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ORIGINALE

PROVINCIA DI VERONA
Area Manutenzione Patrimonio Edilizio Rete Viaria Provinciale

Servizio Viabilità

ORDINANZA N.° 272 DEL 12/10/2021

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.

Decisione: Si ordina la sospensione della circolazione in entrambi i sensi di marcia lungo il tratto
viabile in oggetto specificato.

La limitazione è già stata attuata in via emergenziale nella serata del 09/10/2021 e avrà
effetto fino all'avvenuto accertamento e/o ripristino delle condizioni di sicurezza alla
circolazione.

Le deviazioni avranno le seguenti direttrici:

• il traffico sulla S.P. 11 proveniente da Nord sarà deviato verso la S.S. 12 / S.P.
27a “Napoleonica”;

• il traffico proveniente dal tratto Sud della S.P. 11 o dalla S.P. 29a “degli Olivai”
sarà deviato lungo il medesimo itinerario in direzione inversa.

La sospensione riguarderà qualsiasi tipo di mezzo ad eccezione del personale e dei
mezzi impegnati nelle ispezioni e nelle altre attività organizzate dall'Ente proprietario
della Strada.

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 dei
centri abitati;

• regolamento di esecuzione e applicazione approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (DPR n 495/1992).
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Istruttoria: A seguito di caduta massi sulla Strada Provinciale n. 11 "Della Valdadige" all’altezza
del km 14+000, tra le località Turan e Preabocco, è emersa la necessità di sospendere in
via cautelare la circolazione ed eseguire urgenti ispezioni specialistiche finalizzate a
verificare le condizioni della parete rocciosa sovrastante la viabilità stradale.

Motivazione: Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Verona, con comunicazione acquisita al
protocollo della Provincia di Verona al n. 51634 del 11/10/2021, ha disposto la chiusura
del tratto in questione.

Il dissesto può costituire pericolo per l’incolumità degli utenti della strada e pertanto è
necessario adottare la misura di tutela di cui al presente provvedimento.

Sono naturalmente fatte salve le eventuali ulteriori azioni che l’amministrazione
comunale, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 267/2000, voglia intraprendere per poter
riaprire il tratto in oggetto.

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.

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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