
UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE
C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Part. IVA 03029350232

COPIA

Registro Generale n. 4

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 4 DEL 21-10-2020

Oggetto: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI, CHIUSURA TOTALE DELL'INCROCIO
POSTO ALL'INTERSEZIONE TRA VIA BOSCO, VIA CASALINO E VIA
BELBROLO. ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO CON DEVIAZIONE
DEL TRAFFICO IN COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO. DA LUNEDI
26 OTTOBRE A SABATO 31 OTTOBRE COMPRESO

IL RESPONSABILE

Premesso che:

Al fine di completare i lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale di
collegamento tra i centri abitati della Frazione Bonavicina ed il Capoluogo si rende
necessario procedere al rifacimento del ponticello sullo scolo Carpeneolo posto
all’intersezione tra Via Casalino, Via Belbrolo e Via Bosco;

I lavori, in conformità agli accordi intercorsi fra il Comune di San Pietro di Morubio ed il
Consorzio di Bonifica Veronese saranno realizzati da quest’ultimo;

Dato atto che per permettere l’esecuzione in sicurezza dei lavori suindicati e per la
salvaguardia del personale addetto agli stessi, si rende necessaria l’adozione di
provvedimenti viabilistici;

Ritenuto pertanto di adottare un provvedimento viabilistico in Comune di San Pietro di
Morubio e nella Frazione Bonavicina mediante l’istituzione di divieti di transito con
deviazioni del traffico dal 26 ottobre fino al 31 ottobre 2020 compreso e, comunque, fino
alla conclusione dei lavori di ricostruzione del ponticello da parte del personale del
Consorzio di Bonifica Veronese;

Richiamato l’art. 109 comma 2 del D.L. 18/08/2000 n. 267;

Con i poteri conferiti dagli art.li 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285,



ORDINA

La chiusura totale dell’incrocio posto all’intersezione tra Via Bosco, Via Casalino 1.
e Via Belbrolo in località Martellina della Frazione Bonavicina nel periodo
compreso da lunedì 26 ottobre 2020 fino a sabato 31 ottobre 2020 compreso e,
comunque fino alla conclusione dei lavori da parte del Consorzio di Bonifica
Veronese;
L’istituzione del divieto di transito con deviazione del traffico in Comune di San2)
Pietro di Morubio e nella Frazione Bonavicina nelle Vie: Bosco, Casalino e
Belbrolo. Divieto escluso per i residenti e frontisti;
L’apposizione e la sorveglianza della segnaletica diurna e notturna sarà a carico del3)
Comune di San Pietro di Morubio compresa anche quella inerente le deviazioni;
Qualora alla data del 31 ottobre 2020, i lavori suindicati non fossero conclusi, il4)
presente provvedimento si intende prorogato fino alla conclusione degli stessi;
Dovrà essere garantito il transito ai mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza;5)
I funzionari, gli ufficiali e gli agenti ai quali spetta l’espletamento di polizia stradale,6)
indicati nell’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati dell’esecuzione della
presente Ordinanza;
A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del7)
Procedimento è il geometra Gilberto Zidetti quale Responsabile dell’Area Tecnica –
Edilizia Pubblica dell’Unione dei Comuni Destra Adige. Per eventuali violazioni saranno
applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
competente per territorio, secondo le modalità di cui agli art. 4 e 29 del D.Lgs. 02/07/2010
n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
notifica della presente;

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello
Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199, entro 120
(centoventi) giorni dalla data di notifica della presente;

- che avverso il presente provvedimento, in relazione all’art. 37, comma 3 del D.Lgs. n.
285/92, sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni può essere proposto ricorso da chi ne
abbia interesse, contro l’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 D.P.R. n. 495/92;

- La firma in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in
originale negli archivi informatici dell’Unione dei Comuni Destra Adige ai sensi del D.Lgs.
82/2005;

DISPONE
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Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni Destra
Adige, sul sito del Comune di San Pietro di Morubio e che sia trasmessa in copia,
ciascuno per la propria competenza e opportuna conoscenza a:

- Consorzio di Bonifica Veronese;
- Servizio Intercomunale Polizia Locale Media Pianura Veronese – Distretto VR – 5 C;
- Carabinieri – Cerea;
- SUEM 118 Verona;
- ATV Verona;
- Consorzio Eurobus – servizio scuola.

IL RESPONSABILE

F.to ZIDETTI GEOM. GILBERTO
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