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Oggetto:

Istituzione di divieto di transito ai mezzi aventi larghezza superiore a 1,90 mt. lungo la
S.P. n.42/dir “della Merlara”, e limite massimo di velocità di 50 km/h per l’intero
percorso rientrante nel territorio comunale di Boschi Sant'Anna e Legnago.

Decisione:

Il Dirigente, Ing. Carlo Poli1, ordina l’istituzione del divieto di transito ai mezzi aventi
larghezza superiore a 1,90 mt. lungo la S.P. n.42dir “della Merlara” e limite massimo di
velocità 50 km/h per l’intero percorso rientrante nel territorio comunale di Boschi
Sant'Anna e Legnago.
La presente ordinanza entrerà in vigore dalla data di effettiva installazione della prevista
segnaletica di divieto da parte dell’Amministrazione della Provincia di Verona ente
proprietario della strada.

Fatto:

Il personale tecnico del Servizio Viabilità della Provincia di Verona ha segnalato la
necessità di istituire il divieto di transito ai mezzi larghezza superiore a 1,90mt. lungo la
S.P. n.42dir “ della Merlara” e limite massimo di velocità 50 km/h per l’intero percorso.

Motivazione:

L’esigenza deriva dal fatto che le geometrie del tracciato stradale non consentono il
transito di veicoli la cui larghezza supera 1,90 metri, soprattutto in corrispondenza delle
curve presenti lungo il tratto extraurbano, con concreto rischio di blocco stradale per
incastramento di veicoli troppo lunghi.

Avvertenze:

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i segnali stradali prescritti dal
Codice della Strada -D.L.vo n. 285/1992, suo Regolamento di Esecuzione -D.P.R. n.
495/1992 e successive modifiche ed integrazioni e con pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line e sul sito Internet della Provincia.
La responsabilità del posizionamento e della manutenzione in efficienza della
segnaletica e di controllo rimane in carico alla Provincia di Verona.

Ricorso:

Contro il presente atto può essere presentato ricorso al giudice amministrativo - TAR
competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 o in alternativa, al Capo dello
Stato, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente
entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Il Dirigente
F.TO Ing. Carlo Poli

1 Con decreto del presidente della Provincia n. 45 del 28/12/2017
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