
COMUNE DI BUSSOLENGO
Provincia di Verona

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N° 197 DEL 10/12/2020

Proposta N° 199 del 07/12/2020

OGGETTO:
DITTA GIVANI S.R.L. - RICHIESTA DI SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA G. 
LEOPARDI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI DAL 
10/12/2020 AL 23/12/2020 - MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

VISTO che la Ditta Givani S.r.l., con sede in Via Castagnaro n. 1 a Palazzolo di Sona (VR), ha 
richiesto l’istituzione del senso unico di marcia di Via G. Leopardi, per occupazione della 
sede stradale per lo svolgimento dei lavori di realizzazione di marciapiedi, nel periodo dal 
10.12.2020 al 23.12.2020.

RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alla sicurezza 
dell’incolumità pubblica;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285, aggiornato con le   modifiche 
introdotte dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n° 360, dal D.P.R. 19 aprile 1994, n° 
575 e dal D.M. 4 gennaio 1995;

VISTO il Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;

L’ACCERTAMENTO
La Polizia Municipale ha accertato che per l’esecuzione dei lavori è necessario occupare la sede 
stradale con le macchine operatrici ed istituire il senso unico di marcia in via G. Leopardi nel tratto 
di strada che va dall’intersezione delle vie Ariosto e Manzoni con via San Salvar.

NORME APPLICATE
La presente ordinanza è predisposta ai sensi dell’art. 7 del D. L.gs 30/04/1992, n.° 285. 
Per quanto concerne il presente atto, lo stesso è adottato dal Comandante del Corpo di Polizia 
Locale, ai sensi dell’art. 107 del T.U.EE.LL., giusta nomina n. 18525 di protocollo in data 
21.05.2019.

O R D I N A
 È istituito il senso unico di marcia in via G. Leopardi, nel tratto di strada che va 

dall’intersezione delle vie Ariosto e Manzoni verso via San Salvar dalle ore 7:30 del 
10.12.2020 alle ore 19:00 del 23.12.2020;

 E’ fatto obbligo ai veicoli circolanti su via San Salvar di proseguire diritto all’intersezione 
con via G. Leopardi dalle ore 7:30 del 10.12.2020 alle ore 19:00 del 23.12.2020;



 E’ fatto obbligo per i veicoli provenienti da via Gardesana di proseguire diritto 
all’intersezione con via G. Leopardi dalle ore 7:30 del 10.12.2020 alle ore 19.00 del 
23.12.2020.

 E’ istituito il limite massimo di velocità in km/h 30, nelle aree interessate dai lavori in G. 
Leopardi, dalle ore 7:30 del 10.12.2020 alle ore 19:00 del 23.12.2020.

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE
La ditta Givani Srl, esecutrice dei lavori sopraccitati è incaricata al posizionamento di adeguata 
segnaletica di deviazione segnalazione e preavviso, nonché di garantire il transito in sicurezza di 
veicoli e persone.

Referente della ditta Givani Srl: geom. Valentino Givani tel. 347/5124382 

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, 
Dott. Enrico Bartolomei.
(tel. 0456769937 – Fax 0456754509) e-mail poliziamunicipale@comune.bussolengo.vr.it).

Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sull’apposizione e la manutenzione della 
segnaletica.

DESTINATARI DELL’ATTO
Il presente atto deve essere reso noto a tutta la cittadinanza attraverso la pubblicazione su sito 
internet.
Copia della presente viene trasmessa a: 

 Comando Stazione Carabinieri – 37012 - Bussolengo
 SUEM 118 - Verona
 Ditta Givani Srl., Via Castagnaro, 25 – 37060 Palazzolo di Sona (VR).

RICORSO
A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, 
chiunque vi abbia interesse potrà ricorre per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione 
di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale 
Veneto. 
In alternativa, e per i soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. 
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del D. L.gs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 
giorni può esser proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in 
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui 
all’art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992.

Funzionario
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