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UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA Nr. 193 del 09/11/2022
Oggetto: MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER I LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SAN GIOVANNI

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE
Viste le comunicazioni dell'Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Peschiera
del Garda sui lavori di manutenzione straordinaria del ponte San Giovanni dal
14/11/2022 al 31/03/2022 (comunque fino al termine dei lavori);
Preso atto che con nota prot. n. 23201 del 03/11/2022 l'Area Tecnica Lavori
Pubblici del Comune di Peschiera del Garda ha comunicato alle aziende di trasporto
pubblico di linea sulle modifiche della viabilità stradale anche per gli autobus del
trasporto pubblico di linea durante l'esecuzione dei suddetti lavori;
Ritenuto necessario ordinare le seguenti modifiche della circolazione stradale dal
14/11/2022 al 31/03/2023, comunque fino al termine dei lavori di manutenzione
straordinaria del ponte San Giovanni:
A) il restringimento della carreggiata stradale del ponte San Giovanni su un'unica
corsia con un senso unico di marcia da via Parco Catullo verso Riviera Carducci;
B) il limite di velocità massima di 10 km/h sul ponte San Giovanni;
C) il divieto di transito sul ponte San Giovanni degli autocarri (e degli altri veicoli
adibiti al trasporto di cose) con massa a pieno carico superiore a 3,5 t, ad eccezione
di quelli:
- utilizzati per i suddetti lavori di manutenzione del ponte
- di soccorso ed emergenza
- adibiti alla pulizia delle strade e alla raccolta dei rifiuti;
D) il divieto di transito sul ponte San Giovanni degli autobus, ad eccezione di:
- autobus a due assi del trasporto pubblico di linea (ATV, Apam, Arriva)
- autobus a due assi adibiti al trasporto scolastico
- bus navetta comunale;
E) per gli autocarri (e gli altri veicoli adibiti al trasporto di cose) con massa a pieno
carico superiore a 3,5 t circolanti sulla rotatoria di largo dott. Pietro Pederzoli, il
divieto di transito verso Porta Verona, ad eccezione di quelli:
- utilizzati per i suddetti lavori di manutenzione del ponte
- di soccorso ed emergenza
- adibiti alla pulizia delle strade e alla raccolta dei rifiuti;
- diretti alla Scuola Allievi della Polizia di Stato
- diretti a via Marina e piazza Marina per carico e scarico, con successiva
reimmissione in via Venezia con obbligo di svolta a sinistra verso la rotatoria
di largo dott. Pietro Pederzoli

F) per gli autobus circolanti sulla rotatoria di largo dott. Pietro Pederzoli, il divieto
di transito verso Porta Verona, ad eccezione di:
- autobus a due assi del trasporto pubblico di linea (ATV, Apam, Arriva)
- autobus a due assi adibiti al trasporto scolastico
- bus navetta comunale
- autobus diretti alla Scuola Allievi della Polizia di Stato
G) per gli autocarri (e gli altri veicoli adibiti al trasporto di cose) con massa a pieno
carico superiore a 3,5 t circolanti sulla rotatoria di intersezione tra via Madonnina e
via Milano, il divieto di immissione in viale Risorgimento ad eccezione di quelli:
- utilizzati per i suddetti lavori di manutenzione del ponte
- adibiti alla pulizia delle strade e alla raccolta dei rifiuti;
H) per gli autobus circolanti sulla rotatoria di intersezione tra via Madonnina e via
Milano, il divieto di immissione in viale Risorgimento, ad eccezione di:
- autobus a due assi adibiti al trasporto scolastico
- bus navetta comunale;
I) per i veicoli circolanti sulla rotatoria di piazzale Betteloni, l'obbligo di svoltare a
sinistra nell'immissione in Riviera Carducci
L) per i veicoli che da via Roma si immettono in Riviera Carducci, l'obbligo di
svoltare a sinistra;
Visto il codice della strada;
Visto il regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Visto il decreto sindacale di nomina di responsabile dell'Area Polizia Locale;

ORDINA
per i motivi in premessa indicati, che si intendono pienamente richiamati e recepiti:
1) le seguenti modifiche della circolazione stradale dal 14/11/2022 al 31/03/2023,
comunque fino al termine dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte San
Giovanni:
A) il restringimento della carreggiata stradale del ponte San Giovanni su un'unica
corsia con un senso unico di marcia da via Parco Catullo verso Riviera Carducci;
B) il limite di velocità massima di 10 km/h sul ponte San Giovanni;
C) il divieto di transito sul ponte San Giovanni degli autocarri (e degli altri veicoli
adibiti al trasporto di cose) con massa a pieno carico superiore a 3,5 t, ad eccezione
di quelli:
- utilizzati per i suddetti lavori di manutenzione del ponte
- di soccorso ed emergenza
- adibiti alla pulizia delle strade e alla raccolta dei rifiuti;
D) il divieto di transito sul ponte San Giovanni degli autobus, ad eccezione di:
- autobus a due assi del trasporto pubblico di linea (ATV, Apam, Arriva)
- autobus a due assi adibiti al trasporto scolastico
- bus navetta comunale;
E) per gli autocarri (e gli altri veicoli adibiti al trasporto di cose) con massa a pieno

carico superiore a 3,5 t circolanti sulla rotatoria di largo dott. Pietro Pederzoli, il
divieto di transito verso Porta Verona, ad eccezione di quelli:
- utilizzati per i suddetti lavori di manutenzione del ponte
- di soccorso ed emergenza
- adibiti alla pulizia delle strade e alla raccolta dei rifiuti;
- diretti alla Scuola Allievi della Polizia di Stato
- diretti a via Marina e piazza Marina per carico e scarico, con successiva
reimmissione in via Venezia con obbligo di svolta a sinistra verso la rotatoria
di largo dott. Pietro Pederzoli
F) per gli autobus circolanti sulla rotatoria di largo dott. Pietro Pederzoli, il divieto
di transito verso Porta Verona, ad eccezione di:
- autobus a due assi del trasporto pubblico di linea (ATV, Apam, Arriva)
- autobus a due assi adibiti al trasporto scolastico
- bus navetta comunale
- autobus diretti alla Scuola Allievi della Polizia di Stato
G) per gli autocarri (e gli altri veicoli adibiti al trasporto di cose) con massa a pieno
carico superiore a 3,5 t circolanti sulla rotatoria di intersezione tra via Madonnina e
via Milano, il divieto di immissione in viale Risorgimento ad eccezione di quelli:
- utilizzati per i suddetti lavori di manutenzione del ponte
- adibiti alla pulizia delle strade e alla raccolta dei rifiuti;
H) per gli autobus circolanti sulla rotatoria di intersezione tra via Madonnina e via
Milano, il divieto di immissione in viale Risorgimento, ad eccezione di:
- autobus a due assi adibiti al trasporto scolastico
- bus navetta comunale;
I) per i veicoli circolanti sulla rotatoria di piazzale Betteloni, l'obbligo di svoltare a
sinistra nell'immissione in Riviera Carducci
L) per i veicoli che da via Roma si immettono in Riviera Carducci, l'obbligo di
svoltare a sinistra;
2) la ditta esecutrice dei lavori deve posizionare sul ponte San Giovanni la
segnaletica stradale e di cantiere conformemente a quanto previsto da questa
ordinanza e dalle norme del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), del
relativo regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. n. 495/1992), del decreto
ministeriale del 10.07.2002 (“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”) e
del decreto ministeriale del 22.01.2019 (“Individuazione della procedure di
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”);
3) la ditta esecutrice dei lavori deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la
sicurezza dei pedoni sul ponte San Giovanni, compresa la segnaletica di deviazione
per gli stessi sul lato del ponte utilizzabile dai pedoni;
4) questa ordinanza è adottata esclusivamente con riferimento alle norme sulla
circolazione stradale;
5) è fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza; i trasgressori
saranno puniti a norma di legge;

DISPONE

6) la pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio comunale
7) la trasmissione della presente ordinanza a:
- ditta esecutrice dei lavori
- Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Peschiera del Garda per quanto di
competenza per la posa della segnaletica stradale, compresi i preavvisi
- Prefettura di Verona
- Questura di Verona
- Compagnia di Carabinieri di Peschiera del Garda
- Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato
- Guardia di Finanza Tenenza di Peschiera del Garda
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona
- SUEM 118
- Clinica Pederzoli
- aziende di trasporto pubblico (ATV, Apam e Arriva)
- cooperativa Radiotaxi di Peschiera del Garda.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dalla data della pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della pubblicazione.

COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE
f.to Enrico Santi

