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ORIGINALE

PROVINCIA DI VERONA
Area Manutenzione Patrimonio Edilizio Rete Viaria Provinciale

Servizio Viabilità

ORDINANZA N.° 303 DEL 11/11/2021

Oggetto: Revoca parziale dell’Ordinanza n. 272 del 12/10/2021 ad oggetto: “Sospensione della
circolazione in entrambi i sensi di marcia lungo un tratto extraurbano della strada provinciale n.
11 “della Valdadige”, dal km 13+275 al km 14+380 e del corrispondente tratto in affiancamento
della pista ciclabile “Adige-Sole” nel Comune di Brentino Belluno”, con nuova istituzione degli
orari di apertura alla circolazione.

Decisione: Si ordina:

1) la revoca parziale dell’Ordinanza n. 272 del 12/10/2021 di sospensione della
circolazione lungo un tratto extraurbano della strada provinciale n. 11 “della
Valdadige”, dal km 13+275 al km 14+380;

2) la riapertura alla circolazione nelle seguenti fasce orarie:

• in orario notturno tra le ore 17:00 e le ore 09:00 nei giorni feriali, dal lunedì
al venerdì;

• nei fine settimana dalle ore 09:00 di Sabato alle ore 09:00 di lunedì, festivi e
prefestivi compresi.

La presente modifica della circolazione avrà effetto a partire dalle ore 09:00 del
13/11/2021, e sarà efficace sino al completo ripristino delle generali condizioni di
transitabilità della circolazione.

Quadro
normativo:

Si rinvia alle seguenti disposizioni:
• il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l’art. 107, che
attribuisce ai dirigenti funzioni e responsabilità di gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica degli uffici;

• l’articolo 54 dello Statuto provinciale in materia di funzioni dirigenziali;
• l’articolo 28 lettera g) del Regolamento provinciale sull’ordinamento degli

uffici e dei servizi in base al quale compete al dirigente adottare
provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali
di indirizzo.

• il codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (D.Lgs. n. 285/1992) - Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori
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dei centri abitati;
• regolamento di esecuzione e applicazione approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (DPR n 495/1992).
•

Istruttoria: A seguito di fenomeni di caduta massi sulla Strada Provinciale n. 11 "della
Valdadige", nei pressi della frazione Preabocco di Brentino Belluno, con Ordinanza
n. 272 del 12/10/2021 la Provincia di Verona ha disposto la chiusura alla
circolazione a salvaguardia dell’incolumità degli utenti della strada.

Sono state successivamente eseguite operazioni di disgaggio in parete con rimozione
del materiale roccioso instabile.

Il Servizio viabilità della Provincia di Verona in data 11/11/2021 ha pertanto
richiesto la revoca parziale della suddetta Ordinanza, acconsentendo al ripristino
della circolazione nelle fasce orarie indicate.

Motivazione: La decisione è assunta a seguito del completamento dei lavori urgenti di messa in
sicurezza minima della parete rocciosa sovrastante la rete viaria provinciale che
consentono la riapertura, pur con limitazioni, della circolazione stradale.

Avvertenze: La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i segnali stradali prescritti
dal vigente Codice della Strada (D.L.vo n. 285/1992) dal suo Regolamento di
Esecuzione (D.P.R. n. 495/1992) e mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
e sul sito Internet della Provincia di Verona.

La competenza alla installazione, manutenzione della segnaletica e degli
apprestamenti di sicurezza è attribuita alla impresa esecutrice degli interventi.

Resta Confermato quanto altro stabilito nell’Ordinanza n. 272 del 12/10/2021 e non
revocato.

L’esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli
Organi di Polizia indicati all’articolo 12 del Codice della Strada.

Ricorso: Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Dirigente
POLI CARLO

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD
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