
 

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
Provincia di Verona 

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 141 / 21/11/2019 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE 
DEL TRANSITO DELL'EVENTO MOTORISTICO "GIULIETTA E ROMEO" 

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista  la  richiesta  del  04.11.2019 trasmessa  dall’Automobile  Club  Verona  –  Ufficio  Sportivo  -  per 
ottenere il nulla osta al transito il 23.11.2019 di autovetture partecipanti alla gara di regolarità “Coppa Giulietta 
e Romeo”;

Vista la successiva nota integrativa trasmessa il  14.11.2019 dall’Automobile Club Verona – Ufficio 
Sportivo;

Visto il nulla osta condizionato prot. n. 24795 del 16.11.2019 di questo Comando di Polizia Locale per 
quanto riguarda il  transito  in  via  Longaretta  nel  tratto  compreso tra  l’intersezione con via  Santa Lucia  e 
l’intersezione con via Casa Santa Lucia e in via Fontanafredda nel tratto compreso tra l’intersezione con la S.P. 
27 Mongabia e l’intersezione con via Cava Santa Lucia (come nelle planimetrie allegate all’istanza);

Vista la nota prot. n. 649/SP del 18.11.2019, con la quale l’Automobile Club Verona – Ufficio Sportivo, 
recependo le condizioni indicate nel suddetto nulla osta, comunica che i  transiti  sulle predette due strade 
comunali si svolgeranno il 23.11.2019 dalle ore 10.00 alle ore 10.30 e dalle ore 15.00 alle ore 15.30;

Ritenuto pertanto di dover ordinare, per motivi di sicurezza stradale, la sospensione della circolazione 
stradale, non soltanto nel tratto di via Longaretta, ma anche nel tratto di via Fontanafredda, durante il transito 
delle autovetture partecipanti alla gara di regolarità “Giulietta e Romeo”, consentendo, qualora le condizioni del 
traffico lo consentano in piena sicurezza, il transito di residenti e frontisti delle predette strade;

Visto il codice della strada;
Visto il regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Visto il decreto del Sindaco del Comune di Valeggio sul Mincio n. 95 del 13.09.2019;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, che si intendono pienamente richiamati e recepiti:
1) la sospensione della circolazione il 23.11.2019 dalle ore 10.00 alle ore 10.30 (comunque fino al transito 
dell’ultima autovettura partecipante alla gara di regolarità “Giulietta e Romeo”) e dalle ore 15.00 alle ore 15.30 
(comunque fino al transito dell’ultima autovettura partecipante alla gara di regolarità “Giulietta e Romeo”) in via 
Longaretta, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Santa Lucia e l’intersezione con via Casa Santa 
Lucia, e in via Fontanafredda, nel tratto compreso tra l’intersezione con la S.P. 27 Mongabia e l’intersezione 
con via Cava Santa Lucia,  come nelle planimetrie allegate all’istanza,  ad eccezione dei  mezzi  di  polizia, 
soccorso ed emergenza;
2) qualora le condizioni del traffico lo consentano in piena sicurezza, nei suddetti orari di cui al punto 1) è 
consentito il transito di residenti e frontisti delle due predette strade;
3) l’Automobile Club Verona - Ufficio Sportivo – deve attenersi alle prescrizioni contenute nel nulla osta del 
Comune di Valeggio sul Mincio prot. n. 24795 del 16.11.2019;



DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio comunale.

Lì, 21/11/2019 IL RESPONSABILE DI AREA
SANTI ENRICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


