
UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE
C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Part. IVA 03029350232

COPIA

Registro Generale n. 9

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 9 DEL 25-11-2020

Oggetto: ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO PERMANENTE
SU VIA DEI DONATORI E VIA SAN CAMILLO DE LELLIS A PARTIRE
DALLE ORE 08:00 DEL GIORNO 27/11/2020

IL RESPONSABILE

Premesso che è negli obbiettivi dell’Amministrazione comunale di San Pietro di Morubio, al fine di
migliorare le condizioni di sicurezza, procedere alla realizzazione di interventi correttivi,
manutentivi alla rete viaria ed alla regolazione della mobilità stradale;

Considerato che l’incrocio tra Via Dei Donatori e Via San Camillo De Lellis risulta pericoloso data
la scarsa visibilità dovuta alla presenza delle recinzioni esistenti prospicienti la sede stradale;

Ritenuto necessario adottare dei provvedimenti viabilistici in Via dei Donatori e Via San Camillo
de Lellis, in quanto l’incrocio sito all’intersezione delle Vie suddette risulta pericoloso per i motivi
suddetti;

Visto l’art. 109 comma 2 del Decreto Legge n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA
A partire dalle ore 08:00 giorno 27/11/2020:

sia istituito un senso unico di marcia permanente con ingresso da via C. Battisti, nel tratto di
strada denominato Via dei Donatori fino all’intersezione con Via San Camillo de Lellis;

sia istituito un senso unico di marcia permanente in Via San Camillo De Lellis a partire
dall’intersezione con Via dei Donatori fino all’intersezione con Via Dante alighieri.

In Via dei Donatori ed in Via San Camillo de Lellis dovrà essere posizionata la segnaletica
orizzontale e verticale a cura dell’Ufficio tecnico Comunale come indicato nell’allegato A).



AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
competente per territorio, secondo le modalità di cui agli art. 4 e 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e
successive modifiche ed integrazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente;

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199, entro 120 (centoventi) giorni
dalla data di notifica della presente;

- che avverso il presente provvedimento, in relazione all’art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/92,
sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni può essere proposto ricorso da chi ne abbia interesse,
contro l’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei
Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 D.P.R. n. 495/92;

- La firma in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici dell’Unione dei Comuni Destra Adige ai sensi del D.Lgs. 82/2005;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni Destra Adige e
del Comune di San Pietro di Morubio e che sia trasmessa in copia, ciascuno per la propria
competenza e opportuna conoscenza a:
- Servizio Intercomunale Polizia Locale Media Pianura Veronese – Distretto VR – 5 C;
- Carabinieri – Cerea;
- SUEM.

IL RESPONSABILE

F.to ZIDETTI GEOM. GILBERTO
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