CITTA’ DI CEREA
PROVINCIA DI VERONA

COMANDO POLIZIA LOCALE
Via C. Battisti 7/A - 37053 Cerea (Verona)
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Prot. nr. 16153
Cerea li, 10.10.2020
R.O. nr 53
R.P. nr. 1063
Oggetto: Ordinanza relativa a un dosso artificiale nella via comunale denominata: Via Campagnol

IL RESPONSABILE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE
VISTI gli artt. 6, 7 del vigente Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992
n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
PREMESSO che: - sono note le problematiche inerenti la sicurezza stradale a causa dell’eccessiva velocità dei
veicoli che transitano in diverse strade comunali;
VISTE le ripetute segnalazioni di cittadini con relative raccolte firme e a conseguenti verifiche tecniche all’uopo
poste in essere è emersa l’esigenza di predisporre interventi di moderazione della velocità per i veicoli che transitano
in Via Campagnol;
ACCERTATO che in Via Campagnol, attualmente a doppio senso di marcia per tutta la sua percorrenza, è
fiancheggiata da fabbricati a ridosso della sede stradale;
RITENUTO di moderare la velocità sia per motivi di sicurezza stradale, sia per i residenti che si immettono dalle
proprietà private sulla pubblica via Campagnol;
VERIFICATO che la via in questione non costituisce, ai sensi dell’art. 179, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992 n° 495
(Regolamento di Attuazione del Codice della Strada);
VISTA la necessità di regolamentare la circolazione dei veicoli secondo le norme del Codice della Strada;
ATTESA l’opportunità di disciplinare detta circolazione secondo criteri di tutela dell’incolumità dei veicoli;

ORDINA
in via sperimentale, a partire dalla data odierna, la circolazione dei veicoli avverrà tramite un dosso artificiale in Via
Campagnol (nei pressi del civico n.56) e avvenga secondo le norme del vigente Codice della Strada nonché dei
seguenti obblighi, divieti e limitazioni: la circolazione dei veicoli con velocità limitata a 40 km/h;

DISPONE
l’installazione della seguente segnaletica verticale e orizzontale:
• segnaletica verticale:
- fig. 2 art.85 “dosso” di presegnalazione del dosso;- fig. 474 art. 179 “dosso artificiale”;
- fig. 50 art.116 “limite massimo di velocità 30 km/h”;
• l’adeguamento della segnaletica orizzontale coerentemente con le presenti disposizioni.
1. la presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulla via in questione e sarà
portata a conoscenza del pubblico a cura e spese dell’Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all’albo
pretorio comunale
2. il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art.12 del C.d.S., è incaricato della
vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;
3. a norma dell’art.3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione
della L. 06/12/71 n° 1034, potrà ricorrere: entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale
del Veneto;
4. in relazione al disposto dell’art.37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere
proposto ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art.74 del Regolamento di attuazione del
C.d.S. emanato con D.P.R. n° 495/92.

☎Tel. 0442.80474 • Fax. 0442.327560
Da: giorgio.bissoli@comune.cerea.vr.it

