COPIA

PROVINCIA DI VERONA
Settore Pianificazione - Urbanistica - Viabilità
Servizio Viabilità
ORDINANZA N.° 17 DEL 31/01/2022
Oggetto:

Divieto di transito per i veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a 12,00 metri,
lungo la strada provinciale n. 14b “di Arzerè”, dal km 1+200 al km 9+100, tra le località Bellori
di Grezzana e Corbiolo di Bosco Chiesanuova.

Decisione:

Si ordina l'istituzione, con efficacia a tempo indeterminato, del divieto in oggetto
specificato.

Quadro
normativo:

Si rinvia alle seguenti disposizioni:
• il 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;
• l’articolo 54 dello Statuto provinciale in materia di funzioni dirigenziali;
• l’articolo 28 lettera g) del Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi in base al quale compete al dirigente adottare provvedimenti di
autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati
dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo.
• il codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(D.Lgs. n. 285/1992) - Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri
abitati;
• regolamento di esecuzione e applicazione approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (DPR n 495/1992).

Fatto:

Il Servizio Viabilità della Provincia di Verona in data 28/01/2022 ha richiesto l’istituzione
del divieto di transito per i veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a
12,00 metri (Regolamento di esecuzione codice della strada, art. 118 lettera “c” fig. II 67),
lungo la Strada Provinciale n. 14b “di Arzerè” tra i Comuni di Grezzana (località Bellori) e
Bosco Chiesanuova (località Corbiolo).

Motivazione: L’adozione del presente provvedimento è motivata dalla necessità di garantire il
miglioramento della sicurezza stradale, a causa dell’esigua larghezza della carreggiata, della
presenza di tornanti a ridotto raggio e dell’accentuata pendenza longitudinale, condizioni
che hanno manifestato l’impossibilità al transito dei mezzi commerciali in condizioni di
sicurezza per l’utenza.
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Avvertenze:

L’istituzione del presente divieto ha decorrenza dall’avvenuta installazione dei segnali
prescritti dal Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione da parte del Servizio
Viabilità della Provincia di Verona.
La segnaletica verticale, di preavviso e divieto, verrà installata dalla impresa affidataria dei
lavori: ESSEVI S.r.l.
L’esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli organi di
polizia indicati all’articolo 12 del Codice della Strada.

Ricorso:

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Dirigente
f.to POLI CARLO
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD
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