Comune di Villafranca di Verona
PRO VINCIA DI VE RO NA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
UNITA' UFFICIO COMANDO

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE N. 477 DEL 20/02/2017

Oggetto:

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE NEL CAPOLUOGO IN OCCASIONE DELLA SFILATA DI CARRI
ALLEGORICI IN NOTTURNA DI SABATO 25 FEBBRAIO 2017

IL COMANDANTE
All’esito dell’istruttoria effettuata dal su citato responsabile del procedimento ai sensi dell’art.
6 della Legge 07.08.1990 n. 241
ORDINA
la seguente regolamentazione della circolazione stradale in alcune vie del capoluogo nella
giornata di sabato 25 febbraio 2017, in occasione della sfilata di carri allegorici in notturna:
1) il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, dalle ore 16.00 e
fino allo sgombero e pulizia della strada, in via Trieste e via Perugia, fatta eccezione per i
carri allegorici partecipanti alla sfilata di Carnevale in notturna ed i veicoli al loro servizio;
2) il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti nelle seguenti vie
e per i seguenti orari:
• vallo est e vallo ovest del Castello Scaligero dalle ore 17.00 e fino allo sgombero e
pulizia della strada;
• Corso Vittorio Emanuele II dalle ore 18.00 e fino allo sgombero e pulizia della strada;
• via Roma e via Rensi dalle 18.00 e fino allo sgombero e pulizia della strada;
• via Bixio, in tutti i posti auto adiacenti alla corsia di marcia verso nord, dalle ore 16.00 e
fino allo sgombero e pulizia della strada;
3) il divieto di circolazione, fatta eccezione per i carri allegorici, dalle ore 19.00 e fino alla
fine della manifestazione e pulizia strade nella corsia di marcia verso nord del tratto di via
Bixio compreso tra l’intersezione con via Perugia e la rotatoria d’intersezione con via della
Pace;
4) il divieto di circolazione, fatta eccezione per i carri allegorici, dalle ore 19.30 e fino alla
fine della manifestazione e pulizia strade nelle seguenti vie:
• Corso Vittorio Emanuele II;
• via Roma;
• via Rensi;
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• via Trieste;
• via Perugia;
• via Bixio lato corsia di marcia in direzione nord;
• via Bellotti;
3) il divieto di circolazione - escluso i veicoli dei residenti e frontisti - dalle ore 19.30 e
fino a cessata esigenza nelle seguenti vie:
• via Quadrato;
• via Cantore;
• corso Garibaldi;
• via Bixio corsia in direzione sud (fata eccezioen epr il tratto compreso tra via Broli
Antichi e via Fantoni);
• vicolo Busto di ferro;
• via Rinaldo da Villafranca;
• via Mantova dalla intersezione con via Don Fumano fino all'intersezione con via
Remagni;
• via Fantoni dalla intersezione con via Porta fino alla intersezione con via Muraglie;
• via Pace dalla intersezione con via Prina/Tione a quella con via N.Bixio;
Pertanto considerato i succitati divieti :
• i veicoli provenienti da Mantova e diretti a Verona verranno deviati all'altezza della
rotatoria di via Mantova/don Fumano e transiteranno su via Grezzano, via Messedaglia,
via S.Giovanni della paglia;
• i veicoli provenienti da Verona-Dossobuono e diretti a sud, all'altezza della rotatoria di
via Postumia/via Quadrato, verranno deviati su Via S.Giovanni della paglia, via
Messedaglia, via Grezzano, via Mantova;
• i veicoli provenienti da Quaderni-Rosegaferro, all'altezza della rotatoria di via Fantoni,
verranno deviati su via Porta, via Olimpia, via Calatafimi, via Custoza, via Valeggio,
via Sommacampagna, via Portogallo, via Primo Maggio, via Postumia;
• i veicoli provenienti provenienti da Valeggio, all'altezza della rotatoria di via Custoza,
verranno deviati su via Valeggio, via Sommacampagna, via Portogallo, via Primo
Maggio, via Postumia;
• i veicoli provenienti da Sommacampagna e diretti nel capoluogo - Mantova verranno
deviati all'altezza della rotatoria di via Sommacampagna/via Portogallo, su via
Portogallo, via Primo Maggio, viale Postumia;
Le chiusure di strade e le deviazioni del traffico veicolare di cui sopra potranno essere
anticipate, ritardate e/o modificate in ragione delle esigenze contingenti rilevate dal
personale della Polizia Municipale in servizio.
3) La comunicazione all’utenza di quanto sopra disposto mediante collocazione di
segnaletica stradale certificata secondo le prescrizioni ministeriali e conforme alle
disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992) e del relativo Regolamento
d’Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), da apporsi a cura dell’ U.T.C. riportando sul
retro dei segnali di prescrizione e/o obbligo gli estremi del presente provvedimento, ai
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sensi dell’art. 37 del Codice della Strada.
4) La pubblicazione del presente provvedimento nel sito web del Comune di Villafranca di
Verona, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della legge n. 69/2009.
MOTIVAZIONE
In occasione del Carnevale 2017 il Comune organizza per la serata del 25 febbraio 2017 una
sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati, che si snoderà per le vie centrali del capoluogo,
con occupazione dell’intera carreggiata stradale. Si rende pertanto necessario, al fine di
garantire il sicuro e regolare svolgimento della manifestazione, adottare gli opportuni
provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale.
NORMATIVA APPLICATA
· Articoli 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
· Art. 107 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
ATTI RICHIAMATI
· Provvedimento del Sindaco n. 36 del 31.12.2013.
INCARICATI DEL CONTROLLO
Gli Agenti ed Ufficiali della Forza Pubblica ed i soggetti indicati nell’art. 12 del Codice della
Strada sono incaricati di far osservare il presente provvedimento.
MODALITA’ DI RICORSO
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni
dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla pubblicazione.
E’ altresì ammesso, ai sensi dell’art. 37 del Codice della Strada, ricorso al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla apposizione della segnaletica stradale.
Ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/90 è possibile presentare,
sussistendone le condizioni, istanza di revisione o annullamento in autotutela del
provvedimento.

IL COMANDANTE
Angelo Competiello / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ANGELO COMPETIELLO ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 20/02/2017 da Cielo Maria Rita.
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