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ORDINANZA n. 6 del 17-06-2020 
 

 

Ufficio: POLIZIA LOCALE 

 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA IV 

NOVEMBRE, NEL COMUNE DI NOGAROLE ROCCA, PER ESEGUIRE 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE. 

 

 

IL COMANDANTE DEL CORPO INTERCOMUNALE 

DI POLIZIA LOCALE 
 

 

 Considerato che, in data 17 giugno 2020, è pervenuta via posta elettronica l’istanza 

dell’arch. Moreno Boninsegna, con studio in Ronco All’Adige in Via Napoleone, n° 6/c, direttore 

dei lavori di riqualificazione della strada Via IV Novembre, sita nella frazione di Pradelle del 

Comune di Nogarole Rocca, per ottenere un provvedimento viabilistico che consenta all’impresa 

appaltatrice “Vierre Costruzioni Generali S.r.l.”, di eseguire detti lavori; 

 

Verificato quindi che nella suddetta Via IV Novembre, corre l’obbligo di modificare 

temporaneamente, dal giorno 18 giugno 2020 e per la durata presumibile di 150 giorni, la disciplina 

della circolazione stradale, istituendo il transito veicolare a senso unico alternato regolato da 

impianto semaforico, nel tratto compreso tra l’intersezione regolata da semaforo con la Via 

Molinare, la Via IX Maggio e la Via Guglielmo Marconi e l’intersezione con l’intersezione a 

rotatoria con la strada provinciale n° 3 “Mediana”; 

 

Tenuto conto che l’art. 6, comma 4° del D.lgs. n° 285/1992 stabilisce che l’ente proprietario 

della strada può, con ordinanza, disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della 

circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti 

alla tutela del patrimonio o ad esigenze di carattere tecnico e stabilire obblighi, divieti e limitazioni 

di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, in relazione alle esigenze 

della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; 

 

Sentito il sig. Sindaco del Comune di Nogarole Rocca; 

 

Vista la Convenzione per il Servizio Associato e la Costituzione del Corpo Intercomunale di 

Polizia Locale di Castel d’Azzano, Buttapietra, Vigasio, Mozzecane e Nogarole Rocca, stipulata in 

data 26 novembre 2019; 

 

Visto il Decreto di nomina n° 6645 del 1 aprile 2020; 

 

Con i poteri conferiti dagli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo del 

“Nuovo Codice della Strada”; 

 



Ordinanza DEI RESPONSABILI n.6 del 17-06-2020 COMUNE DI NOGAROLE ROCCA 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e 

Responsabili del Servizio; 

 

O R D I N A  
 

in Via IV Novembre, nel tratto compreso tra l’intersezione regolata da semaforo con la Via 

Molinare, la Via IX Maggio e la Via Guglielmo Marconi e l’intersezione con l’intersezione a 

rotatoria con la strada provinciale n° 3 “Mediana” nel Comune di Nogarole Rocca, dal giorno 18 

giugno 2020 e sino al termine dei lavori stradali, è istituito il transito veicolare a senso unico 

alternato regolato da impianto semaforico h. 24. 

 

L’impresa richiedente dovrà provvedere ad apporre tutte le necessarie segnaletiche 

temporanee di pericolo e di prescrizione in tutta l’area stradale interessata dai lavori. 

 

Gli addetti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale verificheranno l’avvenuta esecuzione 

del presente atto, nei termini da esso previsti, poiché la violazione di quanto disposto con la 

presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7 del D.Lgs. n. 

285/1992; 

 

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai 

sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell’art. 74 del D.P.R. n° 495/1992 - Ricorso al Tribunale 

Amministrativo della Regione Veneto entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena 

conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla 

piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 

             

 

 IL COMANDANTE 

 f.to Materassi Fabrizio 
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