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ORDINANZA Nr. 8 del 22/01/2020
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.

COMUNE DI PESCHIERA DEL
GARDA
PROVINCIA DI VERONA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Prot. 1370
37019 Peschiera del Garda (VR),
22/01/2020

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. Ordinanza n. 08 del 22/01/2020.
IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che sono in corso i lavori di consolidamento strutturale del ponte “Salvo
D'Acquisto” in via Riviera Carducci di questo Comune, per i quali si rende
necessaria, con decorrenza dalle ore 07:00 del 03 febbraio 2020 e con termine il
giorno 21 febbraio 2020, ore 23:00, la completa interdizione della circolazione
veicolare sul ponte stesso, al fine di realizzare l'area di cantiere e consentire lo
svolgimento dei lavori garantendo le condizioni di sicurezza;
Dato atto che i lavori sono eseguiti dalla ditta "Gentile sas di BONOMETTI
Gabriele” con sede in Costermano sul Garda (VR), via Consolini n. 61;
Dato atto che conseguentemente alla previsione sopra indicata, occorre attuare
modifiche della disciplina delle circolazione stradale, nelle seguenti vie di questo
Comune, in particolare:
- l'istituzione del divieto di transito veicolare in via Riviera Carducci,
all'altezza della rotatoria “Maestri del Lavoro d'Italia”, verso i veicoli
provenienti da direzione Brescia (via Risorgimento) e diretti verso direzione
Verona, con conseguente istituzione dell'obbligo di svolta a sinistra o a
destra rispettivamente verso Lungolago Mazzini o verso Piazza Porta
Brescia, area di parcheggio;

-

l'istituzione del divieto di transito veicolare in via Riviera Carducci,
all'altezza dell'intersezione con l'immissione in uscita da Piazza Battistoni ex
Piazza Porto, posta di fronte all'esercizio pubblico “Alle Vecchie Mura”,
verso i veicoli diretti verso direzione Brescia (via Risorgimento);
- l'istituzione dell'obbligo di svolta a sinistra all'altezza dell'intersezione di
Piazza Battistoni, ex Piazza Porto, verso i veicoli in uscita da detta piazza,
uscita posta di fronte l'esercizio pubblico “Alle Vecchie Mura” che si
immettono in via Riviera Carducci;
- l'istituzione in via Riviera Carducci del divieto d'accesso in corrispondenza
dell'intersezione con Piazza Betteloni, verso i veicoli provenienti da
direzione Verona e diretti verso direzione Brescia, con conseguente obbligo
di svolta a sinistra, verso direzione Piazza Betteloni;
- l'istituzione dell'obbligo di “dare la precedenza” in via Riviera Carducci,
all'altezza dell'intersezione con Piazza Betteloni, verso i veicoli provenienti
da direzione Brescia e diretti verso direzione Verona;
- l'apertura alla circolazione veicolare del Ponte di Porta Brescia con
istituzione del senso unico di marcia da direzione via Milano verso direzione
via XXX Maggio e conseguente istituzione del divieto d'accesso in
corrispondenza dell'intersezione di Piazza Porta Brescia con Piazza
Betteloni, verso i veicoli provenienti dalla citata piazza;
- l'istituzione dell'obbligo di direzione diritto e dell'obbligo di “arrestarsi e
dare la precedenza” in Piazza Betteloni, in corrispondenza dell'intersezione
con Porta Brescia, verso i veicoli provenienti da Piazza Betteloni e diretti
verso direzione via XXX Maggio;
- 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 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.
Visto l'art. 6 e 7 del vigente Codice della Strada;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 274/00;

ORDINA

con decorrenza dalle ore 07:00 del giorno 03 febbraio 2020 alle ore 23:00 del
giorno 21 febbraio 2020 e comunque subordinatamente all'apposizione della
necessaria segnaletica stradale prescritta dal C.d.S. e dal relativo Regolamento
di Esecuzione, l'istituzione delle seguenti modifiche della disciplina della
circolazione stradale nelle seguenti vie di questo Comune:
-

-

-

l'istituzione del divieto di transito veicolare in via Riviera Carducci,
all'altezza della rotatoria “Maestri del Lavoro d'Italia”, verso i veicoli
provenienti da direzione Brescia (via Risorgimento) e diretti verso direzione
Verona, con conseguente istituzione dell'obbligo di svolta a sinistra o a
destra rispettivamente verso Lungolago Mazzini o verso Piazza Porta
Brescia, area di parcheggio;
l'istituzione del divieto di transito veicolare in via Riviera Carducci,
all'altezza dell'intersezione con l'immissione in uscita da Piazza Battistoni ex
Piazza Porto, posta di fronte all'esercizio pubblico “Alle Vecchie Mura”,
verso i veicoli diretti verso direzione Brescia (via Risorgimento);
l'istituzione dell'obbligo di svolta a sinistra all'altezza dell'intersezione di

-

-

-

-

-

Piazza Battistoni, ex Piazza Porto, verso i veicoli in uscita da detta piazza,
uscita posta di fronte l'esercizio pubblico “Alle Vecchie Mura” che si
immettono in via Riviera Carducci;
l'istituzione in via Riviera Carducci del divieto d'accesso in corrispondenza
dell'intersezione con Piazza Betteloni, verso i veicoli provenienti da
direzione Verona e diretti verso direzione Brescia, con conseguente obbligo
di svolta a sinistra, verso direzione Piazza Betteloni;
l'istituzione dell'obbligo di “dare la precedenza” in via Riviera Carducci,
all'altezza dell'intersezione con Piazza Betteloni, verso i veicoli provenienti
da direzione Brescia e diretti verso direzione Verona;
l'apertura alla circolazione veicolare del Ponte di Porta Brescia con
istituzione del senso unico di marcia da direzione via Milano verso direzione
via XXX Maggio e conseguente istituzione del divieto d'accesso in
corrispondenza dell'intersezione di Piazza Porta Brescia con Piazza
Betteloni, verso i veicoli provenienti dalla citata piazza;
l'istituzione dell'obbligo di direzione diritto e dell'obbligo di “arrestarsi e
dare la precedenza” in Piazza Betteloni, in corrispondenza dell'intersezione
con Porta Brescia, verso i veicoli provenienti da Piazza Betteloni e diretti
verso direzione via XXX Maggio;
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.

La ditta esecutrice dei lavori è incaricata dell'apposizione di tutta la segnaletica
di cantiere in conformità e nel rispetto delle previsioni del vigente Codice della
Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
la presente ordinanza attiene esclusivamente al solo aspetto viabilistico delle strade
di competenza comunale e prescinde dalle eventuali ulteriori autorizzazioni da
rilasciarsi dalle autorità competenti, delle quali la ditta esecutrice dei lavori dovrà
essere in possesso.
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;
Prefettura
di
Verona
protocollo.prefvr@pec.interno.it;
protprotcivile.prefvr@pec.interno.it;
- Questura di Verona; gab.quest.vr@pecps.poliziadistato.it;
- Messo Comunale del Comune di Peschiera del Garda per la pubblicazione all'Albo
Pretorio;
- Area Tecnica del Comune di Peschiera del Garda LL.PP per l'installazione della
segnaletica necessaria compresa quella di deviazione e preavviso;

- Sezione Polizia Stradale di Verona : sezpolstrada.vr@pecps.poliziadistato.it;
- Distaccamento Polizia Stradale di Bardolino:
distpolstrada.bardolino.vr@pecps.poliziadistato.it;
- Comando Provinciale Carabinieri di Verona: tvr29900@pec.carabinieri.it;
- Stazione e Compagnia Carabinieri di Peschiera del Garda :
stvr547410.carabinieri.it;
- Comando Provinciale VVFF di Verona: com.verona@cert.vigilfuoco.it;
- Azienda Trasporti Verona;
- Saia Trasporti;
- Apam Trasporti;
- Verona Emergenza SUEM;
- ULSS 9: protocollo.aulss9@pecveneto.it;
- Protezione Civile: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it;
- Provincia di Verona: viabilità.provincia.vr@pecveneto.it;
- Al C.C.I.S.S. Centrale Operativa: info.cciss@aci.it;
- Clinica Polispecialistica "Pederzoli";
- Croce Rossa Sezione di Peschiera del Garda: peschieradelgarda@cri.it;
- Gentile sas di Bonometti Gabriele: gentilesnc-1652.vr00@infopec.cassaedile.it.

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

