
ORDINANZA
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Registro Generale n. 2 del 07-01-2021

Servizio: POLIZIA AMMINISTRATIVA E PUBBLICA SICUREZZA
N. 1 del 07-01-2021

OGGETTO: Chiusura di via Segradi all'altezza del cavalcavia autostradale dal 18/01/2021 al
18/01/2023.

VISTA la richiesta prot.41290 del 23/12/2020 da parte della società “Cepav
due” con sede legale a San Donato Milanese (MI), di chiusura al traffico di via
Segradi, in corrispondenza dell’attuale cavalcavia esistente, per la demolizione dello
stesso e la costruzione di uno nuovo denominato “IV32” previsto all’interno dei lavori
di realizzazione della linea alta velocità – tratto  ferroviario Brescia – Verona;

CONSIDERATO che per tale intervento sarà necessario occupare l’intera
sede stradale e che per l’ultimazione di detti lavori occorreranno circa due anni;

VISTO che via Segradi collega la frazione di S.Giorgio in Salici con le località
Corte e S.Rocco;

RAVVISATA la necessità di scegliere dei percorsi alternativi per il traffico;
RITENUTO di utilizzare come percorso alternativo le vie Palladio e Betulla per

poi proseguire nel Comune di Castelnuovo sulle vie G.Galilei, Stazione, Mongabia e
Custoza per poi rientrare nel Comune di Sona con le vie Casa Fasani, Brolino e
Finiletto e viceversa, come stilato sulla planimetria allegata alla richiesta di chiusura;

CONSIDERATO che la deviazione su via Betulla non è adatta al transito della
linea di trasporto pubblico;

SENTITO il parere dell’Azienda Provinciale Trasporti e della Provincia di
Verona, circa il percorso alternativo più adatto al transito della linea extraurbana
n.161;

PRESO ATTO che la deviazione più idonea è stata individuata nel percorso
via Mongabia, SR 11, via Platano, via Cherubina, via Da Vinci e viceversa.

RAVVISATA la necessità di adottare i più opportuni provvedimenti viabilistici
atti a consentire lo svolgimento dei lavori ed a salvaguardare nel contempo la
sicurezza della circolazione stradale;

CONSIDERATE le esigenze del traffico e le caratteristiche strutturali delle
strade;

VISTI gli artt. 6, 7 e 21 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

ORDINA

Dalle ore 8,00 del 18/01/2021 fino al 18/01/2023, e comunque fino al termine dei
lavori in premessa:

- la chiusura al traffico di via Segradi in corrispondenza del cavalcavia autostradale;
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- la deviazione del traffico veicolare sull’asse S.Giorgio in Salici – Castelnuovo del
Garda, sul percorso vie Palladio e Betulla per poi proseguire nel Comune di
Castelnuovo sulle vie G.Galilei, Stazione, Mongabia e Custoza per poi rientrare nel
Comune di Sona con le vie Casa Fasani, Brolino e Finiletto e viceversa.

- la deviazione della linea di trasporto pubblico sul percorso via Mongabia, SR 11, via
Platano, via Cherubina, via Da Vinci e viceversa.

La ditta richiedente “Cepav Due” è incaricata della posa e della
manutenzione della segnaletica di deviazione e di cantiere secondo quanto previsto
dal decreto legislativo del 30/04/1992, n° 285 “Nuovo Codice della strada” e dal
relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n° 495).

Resta inteso che la ditta richiedente “Cepav Due” sarà ritenuta responsabile
per eventuali danni che si verificassero a persone o cose imputabili all’esecuzione dei
lavori ed al mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza.

E’ fatto obbligo agli organi aventi compiti di Polizia Stradale di far osservare
la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni
dalla data di pubblicazione.
Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada) contro i
provvedimenti o le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è
ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Ministero dei Trasporti con le modalità stabilite
dall’art. 74 del DPR 495 del 16.12.1992 (reg. CDS).

MORI ROBERTO
(documento firmato digitalmente ai sensi

del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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