
 

 

 

 

COMUNE DI BUSSOLENGO 
Provincia di Verona 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE 
 

N° 65 DEL 15/03/2022 
 

Proposta N° 71 del 15/03/2022 
 

OGGETTO: 
STRADA COMUNALE POL – ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E 
SOSTA NONCHE’ DELL’OBBLIGO DI PERCORRENZA A SENSO UNICO 
ALTERNATO.  

 
 

 IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 

RICHIAMATA l’ordinanza dirigenziale n° 100 del 05.05.2021 con la quale veniva ordinata la 
chiusura al traffico veicolare della Strada per Pol a seguito di importanti smottamenti 
dell’argine del fiume Adige; 

VISTA la nota della geologa dott.sa Annapaola Gradizzi del 16.02.2022 prot. 6356, con la quale 
viene ipotizzata la possibilità di procedere all’apertura della strada a senso unico alternato 
con l’osservanza di particolari prescrizioni; 

 
DATO ATTO che le prescrizioni si concretano in: adeguato monitoraggio strumentale con 

redazione di finale progetto di messa in sicurezza; fruizione del solo margine di monte della 
sede stradale per una larghezza massima di m. 2,5; transito consentito ai soli residenti, 
frontisti e mezzi di mezzi di pubblica utilità, con verifica delle utenze in transito tramite 
adeguati controlli; transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,5 t.; esito positivo con 
riguardo a fasi di monitoraggio periodico; arco temporale di riapertura al transito limitato 
sino alla redazione di un progetto definitivo di messa in sicurezza; interruzione del transito 
in corrispondenza di eventi meteorologici intensi e/o straordinari (es. allerte meteo della 
protezione civile);  

 
RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire l’accesso dei 

residenti alle proprie abitazioni in sicurezza; 
 
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 la riapertura della strada è necessario istituire il senso 

unico alternato mediante l’osservanza delle prescrizioni suindicate, con particolare riferimento al 

divieto di transito dei veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t.  

Un’aggiuntiva fase di accertamenti, effettuata nella settimana dal 7 al 12 marzo 2022 unitamente a 

personale dell’Uff. Tecnico di Questo Comune, si è ritenuta prudentemente necessaria per aver 



 

 

maggior contezza del perdurare della solidità del terreno sul quale la direttrice viaria insiste ed 

all’integrazione della segnaletica ritenuta più idonea, sentita anche la Polizia Locale del confinante 

comune di Pastrengo. 
 
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 giusta nomina n. n. 2375 del 20.01.2022; 
 
  O R D I N A 
 

 è istituito il senso unico alternato di percorrenza in Strada Comunale per Pol; 
 

 è istituito il divieto di transito in Strada Comunale per Pol per tutte le categorie di veicoli, 
con l’eccezione di quelli dei residenti e frontisti delle frazioni Pol di Bussolengo, Pol di 
Piovezzano, Pol di Pastrengo nonché degli abitati accessibili unicamente da tale strada e 
dalle diramazioni secondarie della stessa purché di massa non superiore a 3,5 t; 
 

 è istituito il divieto di transito in Strada per Pol per tutti gli autocarri e rimorchi di massa a 
pieno carico superiore a 3,5 t., per gli autoveicoli per trasporto di persone con posti 
superiori a nove compreso quello del conducente nonché, in ogni caso, aventi massa 
superiore a 3,5 t. con l’eccezione dei veicoli di pubblica utilità, dei mezzi di pronto 
intervento e soccorso e degli autoveicoli per il trasporto collettivo degli studenti (c.tti 
scuolabus); 
 

 nella strada predetta è altresì istituito il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati. 
 

 
PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE 
 
L’Ufficio Tecnico del Comune è incaricato del posizionamento di adeguata segnaletica di 
deviazione, preavviso e divieto nonché relativa al transito in sicurezza dei veicoli e persone. 
Il Corpo di Polizia Locale è incaricato della vigilanza sull’apposizione e la manutenzione della 
segnaletica.  
Responsabile del procedimento per l’installazione della segnaletica è il Geom. C. Ridolfi dell’Ufficio 
Tecnico Comunale. 
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della verifica periodica della persistenza delle condizioni 
atte a garantire il transito in sicurezza dei veicoli. 
La presente ordinanza, adottata con l’integrazione delle valutazioni tecniche dianzi descritte,  
sostituisce la precedente, n° 58 del 04.03.2022. 
 
 
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 – Bussolengo; 
 SUEM 118; 
  

 
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.  



 

 

 
 

 

 
 Funzionario 
 ANTONIAZZI MAURO / InfoCamere S.C.p.A. 
 


