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Prot. nr. 21065
R.O. nr. 82
R.P. nr. 1455
Oggetto: REGOLAMENTAZIONE PERMANENTE FUNZIONAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO
SITO ALL’INTERSEZIONE DI VIA STRADONE MELOTTO CON VIA DUGAL E VIA CADA LOGO
IL RESPONSABILE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
Vista la delibera di Consiglio Comunale nr. 65/2018 con la quale veniva sottoscritto l’accordo di
programma con la Provincia di Verona per la realizzazione dell’impianto semaforico all’incrocio di
Via Stradone Melotto – intersezione Via Dugal/Via Cadalogo
Vista la determina comunale nr. 667/2019 dell’incarico tecnico al progettista per la “messa in
sicurezza di Via Stradone Melotto – intersezione Via Dugal / Via Cadalogo con impianto
semaforico;
Visti gli elaborati progettuali relativi agli interventi previsti per la messa in sicurezza
dell’intersezione formata da Via Stradone Melotto e Via Cadalogo;
Considerato che per garantire maggiore efficacia preventiva e soprattutto per migliorare la
sicurezza della circolazione stradale e prevenire sinistri da parte di coloro che impegnano il
semaforo rosso in violazione agli artt. 41 e 146 del Codice della Strada
ORDINA
per ragioni di ordine tecnico e per preordinate ragioni di tutela della sicurezza della circolazione in
correlazione alla volontà espressa in atti dall’Amministrazione Comunale di Cerea, nonché per
prevalenti ragioni di tutela della sicurezza pubblica:
l’installazione, l’attivazione ed il funzionamento dell’impianto semaforico a partire dalle ore
09,00 del 08.11.2021 all’intersezione con le Vie stradone Melotto, Via Dugal e Via Cadalogo;
l’impianto è attivato in modalità attuato-automatico con funzionamento 24 ore su 24 e con
regolazione delle fasi a tempi fissi nell’orario 07,00-23,00 e lampeggiante nell’orario 23,00 –
07,00 in automatico con la regolazione delle fasi;
l’impianto sopra descritto e composto complessivamente da nr. 12 lanterne per la
regolamentazione del traffico veicolare nell’area dell’intersezione stradale composta dalla Via
Stradone Melotto con la strada comunale Via Dugal e Via Cadalogo, nel comune di Cerea;
le lanterne semaforiche veicolari normali nonché quelle ripetitrici a servizio dei flussi di marcia
dovranno essere installate in conformità agli elaborati progettuali approvati ed in conformità alle
disposizioni di cui agli Artt. 159, 162, 167 e 168 del D.P.R. 495 / 1992.
L’impianto semaforico dovrà essere presegnalato su tutti tratti di strade adducenti l’area
d’intersezione mediante installazione dei segnali verticali di pericolo posizionati su supporto a palo
“Semaforo” (Fig. II 31/a Art. 99) debitamente visibili ed avvistabili.
L’ impianto semaforico in questione funzionerà secondo nr. 2 (due) fasi distinte e nello specifico:
PRIMA FASE: VERDE per i veicoli provenienti da entrambe le direzioni di Via Stradone Melotto e
nel contempo ROSSO PER TUTTE LE ALTRE FASI (STRADA COMUNALE Via Dugal/ Via
Cadalogo).
La presente FASE I resta sulla modalità SEMPRE VERDE per 40 secondi

SECONDA FASE: VERDE per i veicoli provenienti da Via Dugal e Via Cadalogo e nel contempo
ROSSO PER TUTTE LE ALTRE FASI Via Stradone Melotto
La presente FASE II resta sulla modalità SEMPRE VERDE per 25 secondi

I Tempi di giallo sono previsti in 05 secondi come le strade extra urbane
Per le trasgressioni della presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dall’art.41 e
146 del Codice della Strada.
DISPONE
Che l’installazione della segnaletica occorrente per la realizzazione dei lavori è a carico della ditta
esecutrice dei lavori e inoltre dovrà realizzare la segnaletica orizzontale e verticale da cantiere.
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.
Dalla residenza Municipale , 06.11.2021
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