PROVINCIA DI VERONA
Servizio Viabilità
ORDINANZA N.° 120/2019

DEL

12/06/2019
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Oggetto:

Istituzione del senso unico alternato di circolazione regolato da movieri e/o impianto
semaforico e riduzione del limite massimo di velocità a 30 km/orari, dal 13/06 al
29/06/2019, lungo tratti extraurbani della S.P. n. 12/a “di Fiamene”, compresi tra il km
0+220 ed il km 4+550, nel comune di Grezzana, Frazioni Coda, Rupiano e Vigo, per lavori
di posa tubazioni gas metano.

Decisione:

Si ordina1 l'istituzione del senso unico alternato di circolazione regolato da movieri e/o
impianto semaforico e riduzione del limite massimo di velocità a 30 km/orari, lungo tratti
extraurbani della S.P. n. 12/a “di Fiamene”, compresi tra il km 0+220 ed il km 4+550, nel
comune di Grezzana, Frazioni Coda, Rupiano e Vigo, per lavori di posa tubazioni gas
metano.
La limitazione, decorrerà dal 13/06 fino al 29/06/2019, nei giorni compresi tra lunedìvenerdì, dalle ore 07.00/19.00.
Il presente provvedimento costituisce altresì nulla osta all’emissione di analogo
provvedimento da parte del Comune per i tratti urbani della s.p. n. 12/a interessati dalle
suddette lavorazioni.

Fatto:

La società Viagest S.r.l. di Goito (in subappalto dalla società 2i Rete Gas spa) ha richiesto 2
una modifica alla circolazione stradale per consentire l'esecuzione dei lavori in oggetto di
cui all'autorizzazione alla manomissione della sede stradale provinciale n. 926 del
23/03/2018 già rilasciata al gestore di rete, 2i Rete Gas spa.
E' stato acquisito3 il parere favorevole del funzionario responsabile del servizio viabilità
della Provincia di Verona competente per zona territoriale.

Motivazione:

La decisione si basa sulla necessità di assicurare parametri di sicurezza agli utenti in
transito lungo la tratta stradale provinciale durante l'esecuzione dei lavori per la posa delle
infrastrutture energetiche.

Avvertenze:

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i segnali stradali prescritti dal
vigente Codice della Strada (D.L.vo n. 285/1992) dal suo Regolamento di Esecuzione
(D.P.R. n. 495/1992) e mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet
della Provincia di Verona.

1 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.
Lo statuto della Provincia di Verona ed in particolare gli articoli 74 e 75 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).
2 Richiesta acquisita al protocollo della Provincia di Verona al n. 31811 del 10/06/2019
3 Parere del 10/06/2019.
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La competenza alla installazione e manutenzione della segnaletica è attribuita alla
impresa esecutrice degli interventi Viagest S.r.l. di Goito (MN) Strada Marengo 76.
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 ing. Carlo Poli

