PROVINCIA DI ROVIGO
Via Ricchieri n. 10 – 45100 Rovigo

Area Lavori Pubblici

sede staccata di Viale della Pace n. 5 - 45100 Rovigo
Il Dirigente
e-mail: segreteria.viabilita@provincia.rovigo.it

Prot. Gen. 26775

Rovigo, 27 maggio 2009

OGGETTO: S.P. n. 17 “Lendinara – San Bellino” tangenziale est di Lendinara, primo stralcio. Apertura
al traffico.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che i lavori di realizzazione della Tangenziale est di Lendinara 1° stralcio, sono stati
recentemente completati almeno per quanto riguarda il nastro principale;
VERIFICATO che le prove di carico e le verifiche sui manufatti hanno avuto esito favorevole come
risulta dalla comunicazione prodotta dal Collaudatore Statico in data 26 maggio 2009 e acquisita agli atti
dell’Area Lavori Pubblici;
ACCERTATO che il nuovo tronco stradale è dotato di regolare segnaletica conforme a quanto stabilito
dal nuovo codice della strada, regolarmente verificata dai Funzionari preposti alla viabilità provinciale;
VERIFICATO inoltre che al fine di garantire la sicurezza stradale agli utenti, è opportuno istituire
sull’arteria stradale in oggetto, il limite massimo di velocità a 70 km/h, nonché il divieto di sorpasso tra
veicoli, estendendolo anche al tratto iniziale già aperto al pubblico transito;
VISTO il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche, “Nuovo Codice della Strada”, artt. 5-6-7 in
materia di regolamentazione della circolazione;
VISTO il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada”;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998, n. 80 attuativo dell’art. 11, comma 4 Legge 15.03.1997 n. 59;
ORDINA
l’apertura al traffico con decorrenza venerdì 29 maggio 2009 del tronco di tangenziale est di Lendinara,
1° stralcio, denominandola S.P. n. 17;
che sulla predetta strada provinciale dal km 0+000 al km 3+050, sia istituito il limite massimo di
velocità a 70 km/h ridotto a 50 km/h, in corrispondenza dell’intersezione a rotatoria extraurbana, tra la
S.P. n. 17 e la S.P. n. 49,nonché il divieto di sorpasso tra autoveicoli;
i segnali di divieto predetto, ferme restando le norme di comportamento di cui agli articoli 141 e 142 del
Codice della Strada, fissano i limiti affinché i veicoli possano circolare in condizioni di sicurezza.
La presente Ordinanza avrà decorrenza il giorno venerdì 29 maggio 2009;
E’ fatto obbligo a chi spetti, di farla rispettare.
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