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Oggetto: Sospensione della circolazione per lavori improcrastinabili su un ponte stradale

 dal 03/02/2020 al 30/04/2020;

 lungo un tratto urbano della strada provinciale n. 50 “del Riso”

 al km 5+400 circa, in corrispondenza della Fossa Grimani, nel comune di Erbè.

Decisione: 1) Si ordina1 la sospensione della circolazione lungo il tratto viabile e con la decorrenza
indicata in oggetto.

2) Si dispone la predisposizione di idonea segnaletica posizionata ai sensi del codice
della strada, per assicurare la circolazione lungo altra viabilità provinciale, regionale e
statale, in accordo con Anas S.p.a. e Veneto Strade2 S.p.a., secondo il seguente percorso
alternativo:
a) per il traffico proveniente da Nord e diretto a Sud del Comune di Erbè (Sorgà e
Pontepossero):

 seguendo le indicazioni con direzione Pontepossero immettersi sulla S.S. 12 a
Isola della Scala e proseguire fino a Nogara; immettersi poi sulla S.R. 10 in
direzione  Mantova e  giunti  a  Bonferraro  seguire  le  indicazioni  per  Sorgà  e
Pontepossero; 

 in alternativa, provenendo da Vigasio, giunti a Trevenzuolo proseguire lungo la
S.P. 25 in direzione di Roncolevà e Castelbelforte, immettersi sulla S.R. 10 in
direzione  di  Castel  d’Ario  poi  svoltare  a  sinistra  in  direzione  Sorgà  o
Pontepossero;

b) per il traffico proveniente da Ovest e da Sud e diretto a Erbè o a Nord del
Comune di Erbè:

 effettuare  il  percorso  inverso,  seguendo  le  indicazioni  con  direzione  Erbè,
percorrere la S.R.10, immettersi poi sulla SS 12 a Nogara e proseguire fino a
Isola  della  Scala,  uscire  allo  svincolo  in  direzione  dell’area  fieristica  e  poi
seguire le indicazioni per Erbè.

1 Si rinvia alle seguenti disposizioni:
 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 28, comma 3, lettera g), che 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) - Art. 7, comma 3, Regolamentazione della

circolazione nei centri abitati;
 regolamento di esecuzione e applicazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (DPR n 495/1992).

2 Nota prot. 1388 del 13/01/2020.
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3)  Si  prevedono  le  seguenti  deroghe  in  relazione  al  punto  2)  e  quanto  previsto
dall’ordinanza n. 83/2007, per il periodo di vigenza delle limitazioni ai punti precedenti:

 in  relazione alle  esigenze manifestate3 dal  Comune di   Erbè  è  consentito  il
transito dello scuolabus per gli alunni delle scuole elementari di Erbè e della
scuole medie di Sorgà tra il km 6+090 ed il km 9+580 della strada provinciale
n. 20/a “di Bonferraro”;

 in relazione alle esigenze manifestate4 dal Servizio Trasporti Traffico e Mobilità
della Provincia di Verona, per la circolazione dei mezzi ATV sulla linea linea
347 “Isola della Scala-Erbè-Sorgà-Bonferraro Nogara”, si prevede che gli stessi
possano percorrere il tratto della strada provinciale n. 20/a” di Bonferraro”, dal
km 5+650 (intersezione strada statale n. 12) al km 6+090 (intersezione strada
comunale via Madonna di Erbè).

4) In relazione alle deroghe alla circolazione stradale stabilite al punto 3) si dispone la
riduzione del limite massimo di velocità a 50 km/orari lungo la strada provinciale   n.
20/a “di Bonferraro” tra il km 5+650 e 9+580.

5) Si  invita  la  Polizia  municipale  dei  comuni interessati  a  vigilare  sul  rispetto  della
segnaletica apposta, sia in rapporto al transitorio passaggio del ponte sino a domenica 2
febbraio, da assicurare con la scrupolosa osservanza delle prescrizioni già impartite con
ordinanza  n.  346 del 23/08/2016,  che in relazione alle misure disposte da lunedì 3
febbraio.

6) Si dispone che qualora la durata di modifica della circolazione al traffico possa essere
ridotta  a  seguito  di  ottimizzazione  delle  lavorazioni  e  definizione  della  successiva
attività di collaudo statico, il tratto stradale venga immediatamente riaperto al traffico
ordinario.

Istruttoria: Il Servizio Viabilità della Provincia di Verona ha segnalato5 il progredire del degrado
strutturale  degli  elementi  ad  arco  del  ponte  stradale  sovrastante  il  corso  d’acqua
denominato  “Fossa  Grimana”,  richiedendo  la  presente  modifica  della  circolazione
stradale al fine di consentire l’esecuzione degli improcrastinabili lavori sul manufatto,
per le quali ha già attivato indispensabile procedura di somma urgenza.

Il Servizio viabilità ha altresì segnalato l’intervento di incontri e rapporti, anche per le
vie  brevi,  con  tutti  gli  enti  interessati,  sia  in  relazione  alla  misura  disposta,  che  in
rapporto alle deroghe.

Motivazione: L’istituzione della presente ordinanza si rende necessaria per evitare rischi alla viabilità,
e consentire la cantierizzazione delle opere, assicurando che le operazioni si svolgano in
sicurezza sia per gli addetti dell’impresa esecutrice che per l’utenza della strada.
Lo stato del manufatto, il progressivo aggravarsi delle criticità, le ridotte caratteristiche
dimensionali  della  tratta  stradale  provinciale  e  lo  stato  dei  luoghi  circostanti,
caratterizzato dalla presenza del corso d’acqua, di fabbricati residenziali e fondi agricoli
privati non consentono di adottare soluzioni alternative.

3   nota del 31/01/2020, prot. n. 5110.

4   nota del 30/01/2020, prot. n. 4982
5   note pervenute tramite e-mail in data 09/01 e 29/01/2020.
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A seguito di  intervenuti  confronti,  a contemperamento dei diversi  interessi  in  gioco,
risulta possibile, con minimizzazione dei rischi tramite riduzione della velocità a 50 km/
orari, assicurare alcune limitate deroghe relative alle richieste pervenute:

- dal Servizio trasporti traffico e mobilità della Provincia di Verona, concernente la
circolazione del trasporto pubblico locale ATV, in quanto la deroga garantisce lo
svolgimento di corse particolarmente utilizzate;

- dal  Comune  di  Erbè  in  quanto  la  deroga  consente  di  assicurare  il  servizio
scuolabus.

Quanto  innanzi  risulta  giustificabile  per  i  ridotti  tratti  di  percorrenza  sulle  strade
interessate, e per i gravi disservizi che diversamente avrebbero il servizio di trasporto
pubblico locale e scolastico.

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.

La competenza alla installazione e manutenzione della segnaletica è attribuita alla ditta
Adige Strade s.r.l. di Trevenzuolo (Verona), strada Cadalora 1.
L’esecuzione  e  la  vigilanza  del  presente  provvedimento  sono  di  competenza  degli
Organi di Polizia indicati all’articolo 12 del Codice della Strada.

Gli  organi  di  Polizia  Locale  dei  comuni  interessati  dovranno  inoltre  verificare
l’efficacia  delle  deviazioni  segnalando eventuali  criticità generate con reportistica a
cadenza quindicinale.
Il presente atto viene assunto in sostituzione del dirigente del servizio viabilità, ing.
Carlo Poli6.

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
   Michele Miguidi

6 Determinazione  organizzativa  n.  20  del  4  febbraio  2019  con  cui  il  Segretario  Direttore  Generale,  ha  disposto  le  sostituzioni  ordinarie  e
straordinarie dei dirigenti nei casi di assenza dal servizio, stabilendo in particolare che Carlo Poli sia sostituito, in caso di assenza temporanea dal
servizio, da Michele Miguidi.
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