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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 
N. 20 DEL 04/06/2021 

A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ 

 
OGGETTO: “ISTITUZIONE DEI SEGUENTI DIVIETI, NEL TRATTO DI STRADA SUL PONTE 
SUL FIUME ADIGE, RICOMPRESO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DOLCE’ A TUTELA 
DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ E SICUREZZA URBANA” : 
 

• limite massimo di velocità di 30 km/h per tutti i veicoli; 

• divieto di transito ai pedoni; 

• divieto di transito a tutti i veicoli con lunghezza superiore a 12 mt , 
 

IL SINDACO 
 
Vista la nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco – prot. n° 7713 del 13/05/2021 in merito 
all’intervento di verifica sul ponte, posto sul fiume Adige, che collega l’abitato della frazione di Peri 
del Comune di Dolcè e l’abitato di Rivalta V.se del Comune di Brentino Belluno 
 
Considerata l’ordinanza n° 19 del 28/05/2021 con oggetto “istituzione del limite massimo di 
velocità di 10 km/h per tutti i veicoli, nel tratto di strada sul ponte sul fiume Adige, ricompreso nel 
territorio del comune di Dolce’, a tutela della pubblica incolumita’ 
 
Preso atto della nota inoltrata dalla Prefettura di Verona giunta al protocollo del Comune di Dolcè 
con n° 4341 del 17/05/2021; 
 
Considerata la nota del Genio civile di Verona inoltrata a questo Ente e giunta al prot. n° 4616 del 
26/05/2021; 
 
Atteso che il manufatto non risulta iscritto ai beni patrimoniali del Comune di Dolcè e del Comune 
di Brentino Belluno, oltre che nella nota al punto precedente il Genio Civile di Verona cita 
“…conseguentemente il predetto ponte risulterebbe ricadere in capo al Demanio Idrico di cui la 
Regione del Veneto è l’Ente gestore…”. 
 
 
Ritenuto di provvedere tutelare la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità degli utenti 
della succitata strada;  
 
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada); 
 

  Visti gli artt. 50, e 54 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 (T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali); 

   
ORDINA 

 
Nel tratto di strada sul ponte sul fiume Adige, ricompreso nel territorio del Comune di 
Dolce’: 

 
1) l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h per tutti i veicoli; 
2) l’istituzione del divieto di transito ai pedoni; 
3) l’istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli con lunghezza superiore ai 12 mt,  
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A PATIRE DAL GIORNO 04/06/2021 E FINO A CESSATA NECESSITA’ DALLE ORE 00 ALLE 
ORE 24. 
 
Esclusioni: sono esclusi dal rispetto della presente Ordinanza tutti i mezzi di emergenza aventi le 
caratteristiche di cui al punto 03 

D I S P O N E 

 
1) La posa di relativa segnaletica temporanea; 

 
 

2) che le trasgressioni al presente provvedimento, ove non costituiscano più grave reato, 
trovano applicazione nelle sanzioni previste dal Codice della Strada; 

 
3) Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR Veneto (Legge 06.12.1971 n. 1034), nel 

termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione 
(D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). 
 

REVOCA 
 

l’ordinanza n° 19 del 28/05/2021 con oggetto “istituzione del limite massimo di velocità di 10 
km/h per tutti i veicoli, nel tratto di strada sul ponte sul fiume Adige, ricompreso nel 
territorio del comune di Dolce’, a tutela della pubblica incolumita’ 
 
 
che la presente ordinanza sia trasmessa  
 

o alla Prefettura di Verona 
o al Corpo Polizia Locale Sant’Ambrogio di Valpolicella/Dolcè;  
o all’Ufficio Tecnico LLPP (Sede);  
o Al Comando Stazione Carabinieri di Peri. 
o Genio Civile di Verona 
o Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
o Comune di Brentino Belluno 
o Provincia di Verona 
o Anas  
o ed una copia affissa all’Albo Pretorio elettronico 
 

                                                           
Dolcè (VR), 04/06/2021 
Prot. n° 4836             
 

  IL SINDACO                     
                                    Massimiliano Adamoli  


