PROVINCIA DI VERONA
Area Funzionale Manutenzione Patrimonio Edilizio e Rete Viaria Provinciale

Servizio viabilità
ORDINANZA N. 77 /2019 DEL 29 aprile 2019
Oggetto

Istituzione del limite massimo di velocità a 70 km/h lungo la SP n.9 “di
Costabella” in tratto extraurbano ricadente nel territorio comunale di Costermano
sul Garda.

Decisione

Il Dirigente, Ing. Carlo Poli1, ordina l’istituzione del limite massimo di velocità a
70 km/h, a tutte le categorie di utenti che percorrono la strada provinciale n.9 “di
Costabella” nel tratto extraurbano in Comune di Costermano sul Garda, compreso
tra le progressive chilometriche 3+400 (golfo di fermata servizio di trasporto
pubblico) e 3+730 (intersezione con Via Coraine - inizio centro abitato del
capoluogo di Costermano Sul Garda).
La validità della presente ordinanza decorrerà dalla data di installazione della
relativa segnaletica.

Fatto

Il Servizio Viabilità della Provincia di Verona, in accordo con l’Amministrazione
Comunale di Costermano sul Garda, ritiene necessario ridurre il limite di velocità
in avvicinamento al centro abitato del capoluogo a seguito della realizzazione di
un nuovo attraversamento semaforizzato con viabilità ciclo-pedonale in
corrispondenza dell’intersezione con Via Coraine.

Motivazione

La decisione si basa sulla normativa riportata in nota 2 e sulla corrispondenza
intercorsa con il Comune di Costermano sul Garda relativamente alle potenziali
criticità del tratto stradale a seguito della realizzazione del nuovo attraversamento
semaforizzato.

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 verticale rimane a carico delle Amministrazioni Comunale e
Provinciale.
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.

1 Nominato con decreto del Presidente della Provincia n. 45 del 28/12/2017
2 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 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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Ricorso

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può
essere presentato ricorso al giudice amministrativo - TAR competente, ai sensi
della L. 1034/71 e successive modificazioni o in alternativa, al Capo dello Stato, ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60
giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
IL DIRIGENTE
F.TO Ing. Carlo Poli

