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LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
�

Vista la nota acquisita al protocollo comunale in data 04/12/2014, con il numero 11434 e 
successive note integrative, con le quali “AGSM Verona Spa”, chiede l’istituzione di divieto di 
transito e divieto di sosta temporaneo su un tratto di Piazza S. Egidio, al fine di eseguire un nuovo 
allacciamento alla rete gas dell’edificio ove è situato il “Banco Popolare di Verona”, così come 
indicato nella planimetria allegata; 

Ritenuto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità dell’area interessata 
dall’intervento, al fine di consentire il regolare svolgimento dei suddetti lavori e garantire la pubblica 
incolumità; 

Visto il parere espresso dall’”Azienda Trasporti Verona Srl”, in merito alla suddetta richiesta; 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada - D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di 
esecuzione – D.P.R. n. 495/1992 e loro successive modifiche; 

Visto il decreto sindacale n. 03/14 del 4 febbraio 2014, prot. n. 1208, di nomina del Responsabile 
della Posizione Organizzativa n. 3 “Tecnica”; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107 dello stesso; 

ORDINA 

nella giornata di giovedì 18 dicembre, a partire dalle ore 08.30 e fino alla fine dell’intervento in 
premessa descritto (durata lavori: n.1 giorno lavorativo) 

- il divieto di transito (chiusura alla circolazione stradale) a tutti i veicoli, ad eccezione dei 
mezzi di soccorso e della Forza Pubblica, su il tratto di Piazza S. Egidio situato tra l’incrocio 
con Via Fracanzana a sud e con Via U. d’Italia a nord 
- l’istituzione di divieto di sosta veicolare, con rimozione forzata, nei parcheggi situati nel 
tratto di Piazza S. Egidio interessato dai lavori in premessa descritti (tratto “lato panificio”, di fronte 
alle vetrate della Banca Popolare che affacciano sulla strada in parola), 
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DISPONE 

- che il traffico in direzione sud (su detto tratto stradale vige il senso unico con direzione nord-sud) 
venga deviato su Via U. d’Italia; 
- che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione di 
idonea segnaletica stradale conforme al vigente C.d.S., da parte della ditta esecutrice dei lavori. 
Tale segnaletica dovrà essere, sempre a cura del richiedente, mantenuta in perfetta efficienza  
durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento, mentre la sicurezza dovrà essere 
garantita con apposito personale. 

- che la presente ordinanza venga trasmessa alla Stazione Carabinieri di Tregnago, per gli 
adempimenti di competenza, nonché ad “A.T.V. Srl” per la predisposizione delle necessarie 
deviazioni dei mezzi di trasporto pubblico; 

Ai sensi dell’art. 37, comma 3) del D.Lgs. 285/92, si precisa che contro il presente atto è ammesso 
ricorso entro 60 giorni e con le formalità stabilite nel Regolamento di esecuzione e attuazione del 
Nuovo Codice della Strada, al Ministro dei Lavori Pubblici che decide in merito. 

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme sulla circolazione 
stradale. 
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