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SINDACO

Prot.
del
ORDINANZA Nr. 99 del 20/06/2022
Oggetto: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE SU ALCUNE STRADE DEL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
DAL 22 AL 26 GIUGNO 2022 DALLE ORE 19.00 DI CIASCUN GIORNO FINO
ALLE ORE 03.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO

IL SINDACO
Premesso che dal 22 al 24 giugno 2022 a Lazise si svolgerà la manifestazione
“Southern Gardasee” (“SO.GA”), con la partecipazione di molti veicoli da vari Paesi
europei;
Considerate le problematiche correlate alla manifestazione, che l'anno scorso si sono
manifestate sul territorio di Peschiera del Garda, consistenti nelle manovre
pericolose dei veicoli partecipanti all'evento “SO.GA” e dei veicoli che si aggregano
estemporaneamente, con il coinvolgimento attivo di pedoni e spettatori
Vista l'ordinanza del Prefetto di Verona prot. n. 49501 del 13/06/2022;
Considerate le risultanze delle riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza
pubblica presso la Prefettura e dei Tavoli tecnici in merito all'evento “SO.GA” con
le indicazioni per il periodo dal 22 al 26 giugno 2022 riferite specificamente al
territorio del Comune di Peschiera del Garda;
Ritenuto pertanto necessario, in ottemperanza e in esecuzione di quanto deciso e
stabilito dal in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e dei Tavoli
tecnici, ordinare alcune modifiche della circolazione stradale dal 22 al 26 giugno
2022 dalle ore 19.00 di ciascun giorno fino alle ore 03.00 del giorno successivo, al
fine di garantire la sicurezza stradale, introducendo i seguenti divieti e obblighi per i
veicoli a motore:
- per i veicoli circolanti nella rotatoria di largo dott. Pederzoli il divieto di
immissione in uscita verso il centro di Peschiera del Garda;
- per i veicoli circolanti in uscita da lungolago Porto Esterno, l'obbligo di svolta a
sinistra verso la rotatoria di largo dott. Pederzoli;
- per i veicoli in uscita da via Marina, l'obbligo di svolta a sinistra nell'immissione in
via Venezia;
- per i veicoli circolanti in piazza Ferdinando di Savoia, che si immettono in via
Parco Catullo, il divieto di immettersi nella corsia verso il centro di Peschiera del
Garda e l'obbligo di svoltare a destra verso via Venezia;
- per i veicoli in uscita da salita Tognon, l'obbligo di svolta a destra verso via XXX

Maggio;
- per i veicoli circolanti nell'area del parcheggio di Porta Brescia, il divieto di
immissione sulla rotatoria Maestri del Lavoro d'Italia;
- per i veicoli circolanti sulla rotatoria di intersezione tra via Milano, via Madonnina,
via Bell'Italia e viale della Repubblica, il divieto di immissione in via Risorgimento,
prevedendo altresì alcune deroghe per alcuni veicoli;
Dato atto che per il giorno 23/06/2022 è previsto altresì in orario serale lo
svolgimento di un mercatino su lungolago Porto Esterno, lungolago Garibaldi e vie
limitrofe, che però è oggetto di una specifica modifica della circolazione stradale
con distinta ordinanza;
Visto il codice della strada, in particolare l'art. 7;
Visto il regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada;

ORDINA
per i motivi in premessa indicati, che si intendono pienamente richiamati e recepiti:
1) dal 22 al 26 giugno 2022 dalle ore 19.00 di ciascun giorno fino alle ore 03.00 del
giorno successivo sono introdotti i seguenti divieti e obblighi per i veicoli a motore:
- per i veicoli circolanti nella rotatoria di largo dott. Pederzoli il divieto di
immissione in uscita verso il centro di Peschiera del Garda;
- per i veicoli circolanti in uscita da lungolago Porto Esterno, l'obbligo di svolta a
sinistra verso la rotatoria di largo dott. Pederzoli;
- per i veicoli in uscita da via Marina, l'obbligo di svolta a sinistra nell'immissione in
via Venezia;
- per i veicoli circolanti in piazza Ferdinando di Savoia, che si immettono in via
Parco Catullo, il divieto di immettersi nella corsia verso il centro di Peschiera del
Garda e l'obbligo di svoltare a destra verso via Venezia;
- per i veicoli in uscita da salita Tognon, l'obbligo di svolta a destra verso via XXX
Maggio;
- per i veicoli circolanti nell'area del parcheggio di Porta Brescia, il divieto di
immissione sulla rotatoria Maestri del Lavoro d'Italia;
- per i veicoli circolanti sulla rotatoria di intersezione tra via Milano, via Madonnina,
via Bell'Italia e viale della Repubblica, il divieto di immissione in via Risorgimento;
2) resta in ogni caso consentito il transito dei seguenti veicoli in deroga ai suddetti
divieti e obblighi:
- veicoli dei residenti nelle zone interessate dalle suddette modifiche della
circolazione stradale
- veicoli di persone alloggiate in strutture ricettive zone interessate dalle suddette
modifiche della circolazione stradale, seguendo il percorso più breve fino al
raggiungimento della struttura ricettiva
- veicoli titolari di autorizzazione alla sosta rilasciata dal Comune di Peschiera del
Garda
- veicoli di soccorso ed emergenza
- veicoli di polizia
- veicoli diretti al parcheggio della Polizia di Stato in via Parco Catullo

- autobus di linea
- trenino turistico
- veicoli diretti alla Clinica Pederzoli;
3) per le violazioni dei divieti e degli obblighi introdotti dalla presente ordinanza si
applicano le violazioni del codice della strada;
4) gli agenti della Polizia Locale, nonché gli agenti con funzioni di polizia stradale,
potranno comunque introdurre ulteriori limitazioni o chiusure della viabilità stradale
nelle strade di competenza del Comune di Peschiera del Garda secondo le esigenze
contingibili, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale in relazione
alle problematiche correlate ai veicoli ricollegabili all'evento “SO.GA” e ad
eventuali altri veicoli che si aggregano;
5) è fatto obbligo a tutti di rispettare la presente ordinanza, i trasgressori saranno
puniti a norma di legge

DISPONE
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio comunale;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza a:
A) Prefettura di Verona
B) Questura di Verona
C) Compagnia di Carabinieri di Peschiera del Garda
D) Guardia di Finanza Tenenza di Peschiera del Garda
E) società Veneto Strade S.p.A.
F) Provincia di Verona
G) Autostrada BS-PD
H) SUEM 118
I) Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Peschiera del Garda, per quanto di
competenza ai fini della posa delle transenne con lampade e della segnaletica
stradale.

IL SINDACO
f.to avv. Maria Orietta Gaiulli

