COMUNE DI TREGNAGO
Provincia di Verona
Tel. (045) 7808035/6508630 - Fax 6500040 - Part. IVA e C.F. 00265460238
e-mail: ufficiotecnico@comune.tregnago.vr.it

ORDINANZA N. 15 DEL 06/03/2019
OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO PERMANENTE A TUTTI I VEICOLI DA
MOTOCROSS, COMUNQUE DENOMINATI, NONCHE' AI MEZZI
CINGOLATI, SUL "PERCORSO TURISTICO LA DORSALE DELLA STORIA LA VECIA VIA DELLA LANA".
IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI
Premesso che:
- con determinazione n. 342 del 09.10.2018 sono stati aggiudicati alla ditta “Campostrini Srl” i lavori
denominati “Percorso turistico la dorsale della storia – La Vecia via della Lana”, finanziati con contributo
AVEPA;
- la ditta aggiudicataria, per procedere alla realizzazione dell’intervento affidato, ha presentato istanza a
questo Comune, affinché sia emanata una ordinanza per l’istituzione della chiusura totale del tratto
stradale interessato dai lavori in parola;
- con ordinanza n. 5 del 29.01.2019 è stata vietata la circolazione sul tratto stradale interessato dai lavori
e identificato nell’allegata planimetria, dalle ore 07.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, a partire da
lunedì 4 febbraio p.v. e sino alla fine dei lavori, al fine di garantire la regolare esecuzione degli stessi;
- si sono verificati degli episodi di transito di motocross sui tratti stradali di cui trattasi, che hanno
determinato danneggiamenti alle opere realizzate dalla ditta incaricata dai lavori;
- il percorso turistico in fase di sistemazione è volto ad incrementare l’affluenza turistica di pedoni e
ciclisti e che pertanto la presenza di veicoli da motocross andrebbe a pregiudicarne l’incolumità;
Rilevata pertanto la necessità di istituire un divieto di transito permanente a tutti i veicoli da motocross
comunque denominati (motocicli, quad, moto da trial), nonché ai mezzi cingolati, sui tratti di strada
indicati nell’allegata planimetria;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada - D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione –
D.P.R. n. 495/1992 e loro successive modifiche;
Visto il decreto sindacale n. 8/2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area
Lavori Pubblici;
Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 107 dello stesso;
ORDINA
con decorrenza immediata:
1) sul percorso indicato nell’allegata planimetria e denominato “Percorso turistico la dorsale della storia
– La Vecia via della Lana” l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO PERMANENTE a tutti i veicoli da
motocross comunque denominati (motocicli, quad, moto da trial), nonché ai mezzi cingolati, con
eccezione dei mezzi agricoli non cingolati, di soccorso, vigilanza e forze di polizia;
DISPONE
-

che quanto altro stabilito nell’ordinanza n. 5/2019, in premessa citata, rimanga confermato e valido;
che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all’Albo
Pretorio on line di questo Comune, nonché mediante l’apposizione di idonea segnaletica stradale
conforme al vigente C.d.S.;
- la trasmissione del presente atto alla Stazione Carabinieri di Tregnago, ai Carabinieri Forestali-Stazione
di Tregnago e alla Polizia Provinciale di Verona, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- che i trasgressori alla presente ordinanza siano sanzionati a termini di Legge;
- eventuali danni arrecati a persone e/o cose, nonché al manto stradale da parte dei mezzi non autorizzati
al transito dovranno essere completamente risarciti dai diretti responsabili.

Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le disposizioni previste dall’art 37, comma 3
del C.d.S. e dall’art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al T.A.R. del Vento, nei termini previsti dagli artt. 2 e
seguenti della legge 06.12.1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e
seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.
Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici
Dott. in arch. I. Fabio Taioli

