
 

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
Provincia di Verona 

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 143 / 22/11/2019 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GHERLA E 
VIA DEL FANTE 

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista  la  richiesta  del  20.11.2019  della  ditta  Givani  S.r.l.  per  l’emissione  di  un’ordinanza  di 
regolamentazione della circolazione stradale dal 25.11.2019 al 30.11.2019 in via Gherla (nel tratto compreso 
tra  l’intersezione  con  la  S.P.  24  e  l’intersezione  con  strada  Serseni)  e  in  via  del  Fante  (nel  tratto  tra 
l’intersezione con via 1° Maggio e l’intersezione con via dei Pontieri);

Ritenuto opportuno e necessario accogliere la richiesta, a tutela della sicurezza della circolazione 
stradale e al fine di consentire l’esecuzione in sicurezza dei suddetti lavori;

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) il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dei veicoli (ad eccezione dei veicoli utilizzati per i lavori 
dalla ditta esecutrice) dal 25.11.2019 al 30.11.2019 in via Gherla (nel tratto compreso tra l’intersezione con la 
S.P. 24 e l’intersezione con strada Serseni) e in via del Fante (nel tratto tra l’intersezione con via 1° Maggio e 
l’intersezione con via dei Pontieri);
2) i veicoli circolanti su via 1° Maggio, provenienti da Pozzolo, all’intersezione con via del Fante dovranno 
essere deviati su via 1° Maggio verso via Circonvallazione Sud, mentre i veicoli provenienti da via Ragazzi del 
99 verso via del Fante dovranno essere deviati verso via del Pontiere o via F.lli Cervi;
3) i veicoli provenienti da loc. Pozzi dovranno essere deviati verso  strada Sereni con innesto in loc. Brughiero 
sulla S.P. 24;
4) gli autocarri provenienti da via Ragazzi del 99 dovranno essere deviati verso via Circonvallazione Sud e via 
1° Maggio;
5) qualora le condizioni di sicurezza in base allo stato di avanzamento dei lavori lo consentano, purché nel 
rispetto delle norme del codice della strada, la ditta esecutrice potrà consentire, con apposita segnaletica, 
l’eventuale transito dei residenti dei tratti di strada di cui al punto 1);
6) qualora le condizioni di sicurezza in base allo stato di avanzamento dei lavori lo consentano, purché nel 
rispetto delle norme del codice della strada, la ditta esecutrice potrà consentire, con apposita segnaletica, 
l’eventuale transito dei residenti del tratto interessato dai lavori;
7)  la  ditta  esecutrice  dei  lavori  (ditta  Parolini  Giannatonio  S.p.A.)  deve  posizionare  a  proprie  spese  e 
conformemente alle norme del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), del relativo regolamento di 
esecuzione e attuazione (D.P.R. n. 495/1992), del decreto ministeriale del 10.07.2002 (“Disciplinare tecnico 
relativo  agli  schemi  segnaletici,  differenziati  per  categoria  di  strada,  da  adottare  per  il  segnalamento 
temporaneo”)  e  del  decreto  ministeriale  del  22.01.2019  (“Individuazione  della  procedure  di  revisione, 



integrazione  e  apposizione  della  segnaletica  stradale  destinata  alle  attività  lavorative  che  si  svolgono  in 
presenza di traffico veicolare”) tutta la segnaletica stradale necessaria, compresa quella di deviazione e di 
preavviso di deviazione, assumendo senza eccezioni le responsabilità in merito alla corretta posa;
8) è fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza; i trasgressori saranno puniti a norma di legge;

DISPONE

A) la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio comunale
B) la trasmissione della presente ordinanza a:
- ditta Givani S.r.l.
- Ufficio Tecnico comunale Lavori Pubblici.

Lì, 22/11/2019 IL RESPONSABILE DI AREA
SANTI ENRICO

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


