
  

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
Provincia di Verona 

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 144 / 23/11/2019 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE IN 
VIA BUONARROTI E DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE NEL TRATTO VIA SANZIO SUL 
PONTE IN LEGNO 

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista l’ordinanza n. 138/2019 con la quale è stata regolamentata la circolazione stradale a Borghetto per 
consentire lo svolgimento delle operazioni di montaggio delle luminarie sulla metasequoia il 19.11.2019 (o, in 
caso di maltempo, nei giorni successivi entro il 22.11.2019);

Vista la nuova richiesta presentata dall'associazione Pro Loco di Valeggio sul Mincio, pervenuta il 22.11.2019, 
per rinnovare le prescrizioni dell’ordinanza n. 138/2019 il 25.11.2019 e il 26.11.2019, in quanto a causa del 
maltempo non si sono potute eseguire le operazioni di montaggio delle luminarie sulla metasequoia;

Ritenuto opportuno e necessario regolamentare la circolazione veicolare e pedonale nei tratti delle suddette 
vie interessate dai lavori per consentire l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza;

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 di Valeggio sul Mincio n. 95 del 13.09.2019;

ORDINA

per i motivi in premessa indicati, che si intendono pienamente richiamati e recepiti:

1) il  divieto di  circolazione veicolare e pedonale in via Buonarroti,  inizio ZTL, fino all'intersezione con via 
Sanzio, il 25.11.2019 e il 26.11.2019 durante i lavori di montaggio delle luminarie sulla metasequoia;

2) il divieto di circolazione pedonale sul ponte in legno di via Sanzio, nel tratto adiacente alla metasequoia, il  
25.11.2019 e il 26.11.2019 durante i lavori di montaggio delle luminarie sulla metasequoia;

3)  i  divieti  di  cui  ai  precedenti  punti  1)  e  2)  valgono  in  deroga  temporanea  alle  vigenti  autorizzazioni 
all’occupazione di suolo pubblico, che si intendono corrispondentemente sospese;

4) nei periodi di sospensione dei lavori la segnaletica indicante il divieto dovrà essere rimossa e dovrà essere 
consentito il transito pedonale;



5) i soggetti responsabili dell’esecuzione dei lavori dovranno posizionare a loro 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 per indicare tutte le prescrizioni della presente ordinanza, compreso il 
transennamento dell’area di sicurezza;

6) resta in carico ai soggetti responsabili dell’esecuzione dei lavori l’osservanza di tutte le norme di legge per lo 
svolgimento dei lavori in piena sicurezza;

7) è fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza, i trasgressori saranno puniti secondo le norme 
del codice della strada e di legge;

DISPONE

a) la pubblicazione dell’ordinanza all’albo pretorio comunale;
b) la trasmissione di copia della presente ordinanza all’associazione Pro Loco di Valeggio sul Mincio.

Lì, 23/11/2019 IL RESPONSABILE DI AREA
SANTI ENRICO

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


