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Prot. n. 9694

ORDINANZA n. 7 del 03-09-2019
Ufficio: POLIZIA LOCALE
Oggetto: CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DE GASPERI, ARTERIA DI
COMUNICAZIONE A SERVIZIO AL P.P.I.P. "PORTA DELLA CITTA'",
RECENTEMENTE REALIZZATA TRA LA S.P. N. 3 E VIA TEVERE, IN
LOCALITA' PRADELLE NEL COMUNE DI NOGAROLE ROCCA.

IL COMANDANTE DEL CORPO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Considerato che, in data 13.08.2019, è pervenuta via posta elettronica l’istanza del
Responsabile dell’Area Tecnica e Demografica del Comune di Nogarole Rocca per l’apertura alla
circolazione della strada comunale Via Alcide De Gasperi, arteria di comunicazione e servizio al
P.P.I.P. “Porta della Città”, recentemente realizzata tra la S. P. n. 3 e Via Tevere, in località Pradelle
nel Comune di Nogarole Rocca;
Verificato il fascicolo documentale giunto in allegato a detta istanza, nel quale sono
contenuti: la convenzione urbanistica rogata in data 20.02.2017, il collaudo parziale in corso
d’opera, del 17.12.2018, la nota della Provincia di Verona, del 20.03.2019, nonché il certificato di
ultimazione dei lavori del 28.06.2019 e il verbale di accertamento e presa in consegna anticipata
dell’opera, datato 07.08.2019;
Avuto presente il parere rilasciato dal sottoscritto in data 04.07.2019, relativo alla
conformità delle opere stradali e delle relative segnaletiche approntate;
Verificato quindi che, in dette nuove strade, corre l’obbligo di consentire lo svolgimento
della circolazione stradale, così come regolato dalle segnaletiche verticali e orizzontali già
predisposte e verificate;
Tenuto conto che l’art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 285/1992 stabilisce che i provvedimenti per
la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’ente proprietario, attraverso gli organi
competenti a norma degli artt. 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i
prescritti segnali;
Sentito il sig. Sindaco del Comune di Nogarole Rocca;
Vista la Convenzione per il Servizio Associato e la Costituzione del Corpo Intercomunale di
Polizia Locale di Castel d’Azzano, Buttapietra, Vigasio, Mozzecane e Nogarole Rocca, stipulata in
data 18.12.2014;

Visto il Decreto di nomina n. 15580 del 30.08.2019;
Con i poteri conferiti dagli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, recante il testo del
“Nuovo Codice della Strada”;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e
Responsabili del Servizio;

ORDINA
che in Via Alcide De Gasperi, in località Pradelle, nel Comune di Nogarole Rocca, sia
consentita la circolazione stradale nelle modalità e con le prescrizioni imposte dalla segnaletica,
verticale e orizzontale, esistente.
L’Amministrazione Comunale di Nogarole Rocca provvederà, nel tempo, a curare e
manutenere la regolare conformità alle norme vigenti delle opere stradali, compresa la segnaletica,
verticale e orizzontale, così da garantire agli utenti della strada la sicurezza nella circolazione.
Gli addetti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale vigileranno in loco, prevenendo e
reprimendo, se del caso, comportamenti irregolari e pericolosi da parte degli utenti della strada.

AVVISA CHE
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell’art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 - Ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regione Veneto entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena
conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla
piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

IL COMANDANTE
f.to Materassi Fabrizio
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