PROVINCIA DI VERONA
Servizio viabilità
ORDINANZA N.°

/2019 del

.
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Oggetto:

Istituzione di senso unico alternato lungo la S.P. n. 29B “di San Peretto”, dal
21/01/2019 al 31/05/2019, per lavori di realizzazione rotatoria nel comune di Affi.

Decisione:

Il Dirigente, Ing. Carlo Poli1, ordina l’istituzione di senso unico alternato regolato da
impianto semaforico lungo la S.P. n. 29B “di San Peretto”, tratto extraurbano dal km
0+830 al km 1+050, per l’esecuzione in sicurezza dei lavori di realizzazione di una
rotatoria all'intersezione con via Crivellin, nel territorio comunale di Affi.
L'istituzione di senso unico alternato decorrerà dal giorno 21/01/2019 fino a tutto il
31/05/2019 e comunque sino al termine degli interventi di cui al fatto.
La limitazione avverrà in modo continuativo 24 ore su 24 a partire dalle ore 7:30 del
giorno 21/01/2019 fino alle ore 18:30 del giorno 31/05/2019.
In relazione alle necessità delle singole fasi cantieristiche, il presente provvedimento
potrà essere sospeso con ritorno temporaneo al normale assetto viabilistico.
La limitazione riguarderà tutti i veicoli, con esclusione dei mezzi addetti al servizio del
cantiere.
La circolazione sarà in ogni caso garantita ed il senso unico alternato sarà regolato dalla
presenza di impianto semaforico.
Il cantiere sarà segnalato da apposita segnaletica stradale, ai sensi del codice della
strada, posizionata in loco e mantenuta in efficienza a cura e spese delle ditte coinvolte
nei lavori.

Fatto:

La ditta Italmixer s.r.l. di Affi, con nota acquisita al protocollo provinciale n. 77462 in
data 21/12/2018, ha fatto presente al servizio viabilità della Provincia la necessità di
parzializzare la carreggiata lungo un tratto extraurbano della S.P. n. 29B “di San
Peretto”, rendendo agibile una sola corsia di marcia, per consentire l'esecuzione in
sicurezza dei lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione con via Crivellin,
nel territorio comunale di Affi, per conto dell'amministrazione comunale di Affi.

Motivazione:

La decisione si basa sulla normativa riportata in nota 2 e sulla richiesta avanzata dalla
ditta Italmixer s.r.l., in considerazione della particolare tipologia dell’intervento, che
non consente la regolare circolazione del traffico, a salvaguardia dell'incolumità degli
utenti che percorrono il tratto di strada interessato dai lavori.

1 Con decreto del presidente della Provincia n. 45 del 28/12/2017
2 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l’art. 107, che attribuisce ai dirigenti funzioni e responsabilità di gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici.
Lo statuto della Provincia di Verona ed in particolare gli articoli 53 e 54 relativi alle attribuzioni dei dirigenti.
Il regolamento provinciale degli uffici e dei servizi che all’articolo 27, comma 4, lettera o), attribuisce alla competenza del dirigente l’emanazione delle ordinanze in applicazione di leggi e regolamenti.
Il codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (D.Lgs. n. 285/1992) e relativo regolamento di esecuzione e applicazione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (DPR n 495/1992).
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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, della manutenzione in efficienza, della
sorveglianza e della rimozione della segnaletica di cantiere sono in carico alla ditta
esecutrice dei lavori.
L’esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli
Organi di Polizia indicati all’articolo 12 del codice della strada, a cui si rinvia.

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
Ing. Carlo Poli

