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37019 Peschiera del Garda (VR),

OGGETTO: Ordinanza temporanea di modifica della disciplina della
circolazione stradale in relazione all'esecuzione lavori di
consolidamento strutturale del ponte “Salvo D'Acquisto” in Peschiera
del Garda, via Riviera Carducci n. 08 del 22/01/2020 - Integrazione.
Ordinanza n. 13 del 03.02.2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Richiamata

la propria ordinanza n. 08 del 22.01.2020 avente per oggetto,

Ordinanza temporanea di modifica della disciplina della circolazione stradale
in relazione all'esecuzione lavori di consolidamento strutturale del ponte Salvo D'Acquisto - in Peschiera del Garda, via Riviera Carducci”, con la quale
“

sono state disposte modifiche temporanee della circolazione veicolare in ragione
dello svolgimento dei lavori di consolidamento strutturale del ponte “Salvo
D'Acquisto” in via Riviera Carducci di questo Comune, con decorrenza dalle ore
07:00 del 03 febbraio 2020 e con termine il giorno 21 febbraio 2020, ore 23:00;
dato atto che tra le varie modifiche temporanee apportate, veniva disposto
l'istituzione sul ponte di Porta Brescia, in particolare dall'intersezione con via
Milano, verso i veicoli provenienti da detta via, del divieto di transito veicolare a
tutti i veicoli a motore, fatta eccezione ai veicoli condotti da soggetti residenti nel
Comune di Peschiera del Garda ed in ogni caso ai veicoli di m.c.p.c. sup. a 3,5 t., al

fine di contenere il numero di mezzi in transito sul ponte di Porta Brescia, avuto
riguardo delle caratteristiche dello stesso;
ritenuto di prevedere ulteriori deroghe al divieto di transito di cui sopra, fermo
restando il divieto di transito per i mezzi di m.c.p.c. sup. a 3,5 t, consentendo il
transito dei seguenti veicoli:
veicoli al servizio di persone diversamente abili che espongono relativo permesso;
veicolo adibiti a servizio di pubblico interesse (Poste, Telecom, Enel, Asl, Serit,
veicoli impegnati per il servizio comunale di nettezza urbana, ecc.);
veicoli impiegati per servizio sanitario, per trasporto farmaci, emoderivati ecc.,
impiegati per lo svolgimento del servizio di assistenza sanitaria domiciliare o di
assistenza sociale comunale (consegna pasti, servizi alla persona);
veicoli impiegati per il servizio funebre diretti alla chiesa di San Martino sita in
Piazza Ferdinando di Savoia di questo Comune e veicoli al seguito;
istituti di vigilanza, portavalori;
veicoli al servizio di enti pubblici;
veicolo adibiti al trasporto pubblico, taxi, ncc;
veicoli impiegati dalla ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico comunale
nell'ambito dello svolgimento di tale servizio;
Visto l'art. 6 e 7 del vigente Codice della Strada;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 274/00;

ORDINA

con decorrenza immediata, fino alle ore 23:00 del giorno 21 febbraio 2020,
richiamata la propria ordinanza n. 08 del 22.01.2020 ed in particolare il disposto
relativo all'istituzione sul ponte di Porta Brescia, dall'intersezione con via Milano,
verso i veicoli provenienti da detta via, del divieto di transito veicolare a tutti i
veicoli a motore, fatta eccezione ai veicoli condotti da soggetti residenti nel Comune
di Peschiera del Garda ed in ogni caso ai veicoli di m.c.p.c. sup. a 3,5 t., la
previsione delle seguenti deroghe al divieto di transito di cui sopra:
fermo restando il divieto di transito per i mezzi di m.c.p.c. sup. a 3,5 t, viene
consentito il transito dei seguenti veicoli;
veicoli al servizio di persone diversamente abili che espongono relativo permesso;
veicolo adibiti a servizio di pubblico interesse (Poste, Telecom, Enel, Asl, Serit,
veicoli impegnati per il servizio comunale di nettezza urbana, ecc.);
veicoli impiegati per servizio sanitario, per trasporto farmaci, emoderivati, ecc.,
impiegati per lo svolgimento del servizio di assistenza sanitaria domiciliare o di
assistenza sociale comunale (consegna pasti, servizi alla persona);
veicoli impiegati per il servizio funebre diretti alla chiesa di San Martino sita in
Piazza Ferdinando di Savoia di questo Comune e veicoli al seguito;
veicoli impiegati da istituti di vigilanza, portavalori durante l'espletamento del
servizio;
veicoli al servizio di enti pubblici;
veicolo adibiti al trasporto pubblico, taxi, ncc;
veicoli impiegati dalla ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico comunale
nell'ambito dello svolgimento di tale servizio.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione all'albo Pretorio, ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199), oppure in via alternativa, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla suddetta
pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
Copia della presente Ordinanza viene inviata a :
- Sig. Sindaco;
- Messo Comunale del Comune di Peschiera del Garda per la pubblicazione all'Albo
Pretorio;
- Area Tecnica del Comune di Peschiera del Garda LL.PP.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE
V.Comm. Mirko BENDAZZOLI

