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OGGETTO: CITTA' DI BOVOLONE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LA
SICUREZZA STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI BOVOLONE

COMUNE  D I  BOVOLONE
Provincia di Verona

------------------------------------------------
Bovolone (VR) – Piazza Scipioni n. 1 – tel. 045/6995111 – fax. 045/6995264 – e-mail: amministrazione@bovolone.net

COMUNE DI BOVOLONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Considerato che da una analisi sulla situazione viabilistica del centro abitato di Bovolone, a
seguito degli interventi e sopralluoghi della Polizia Locale e di recenti lavori di asfaltatura, sono state
rilevate alcune criticità che necessitano di misure correttive al fine di tutelare la sicurezza stradale;

Dato atto che le misure proposte alla Giunta Comunale prevedono:
Piazza Pozza:1.
allo scopo di rendere maggiormente fruibile la Piazza a cittadini e commercianti, garantendo sicurezza
agli utenti deboli della strada:
Istituzione della sosta regolamentata con disco orario in Piazza Pozza, lato destro entrando da Via-
Marconi, con prosecuzione su Via Duomo fino a fonte civico n. 14, per la durata di un’ora, nei
giorni feriali, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00;
Istituzione di uno stallo per carico e scarico delle merci di fronte al civico n. 15 di Piazza Pozza,-
in corrispondenza del negozio di ortofrutta;
realizzazione un nuovo attraversamento pedonale in Via Marconi, all’incrocio della stessa con Via-
Trieste, prima dell’aiuola spartitraffico accedendo da Via San Biagio;
posizionamento di due dossi artificiali (uno nuovo ed uno di recupero) nella parte stretta di Via-
Marconi in corrispondenza dei civici n. 2 e 9

Via Ospedale:2.
al fine di razionalizzare l’uso degli stalli di sosta e garantire un percorso protetto agli utenti deboli
della strada:
realizzazione di una interruzione sull’aiuola spartitraffico in prossimità dell’intersezione con Via-
Marconi per dare continuità all’attraversamento pedonale e completamento dello stesso su tutta la
larghezza della strada;
disciplina della sosta con disco orario nella porzione di parcheggio pubblico situato dietro la sede-
della Banca Veronese di Credito Cooperativo di Concamarise, tra Via Marconi e Via Ospedale, nei
giorni feriali, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00;
istituzione del divieto di accesso sullo stesso parcheggio da Via Marconi;-

Via Boves:3.
a completamento della viabilità prevista nel piano di lottizzazione di Via Madonnina:
Istituzione del senso unico di marcia con direzione Via Baldoni con realizzazione di un nuovo-
impianto segnaletico di direzione per smistare il traffico proveniente da Via Madonnina come
previsto dalla viabilità del piano di lottizzazione;

 Via Trento:4.
per rendere maggiormente fluido il traffico sull’intersezione semaforica:
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eliminazione degli ultimi due stalli di sosta sul lato sinistro della carreggiata verso il semaforo per-
favorire l’affiancamento dei veicoli  in attesa di impegnare l’intersezione semaforica;

Via Cavour:5.
per favorire la sosta di motocicli in zona centrale:
in prossimità del civico n. 4 trasformazione  del posto auto in stallo di sosta per moto-

 Via Saccavezza:6.
per regolamentare la circolazione stradale su strada comunale extraurbana interessata da recenti lavori
di asfaltatura:
istituzione limite di velocità 50km/h;-
istituzione divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t.;-
istituzione divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a metri 2,20-
regolamentazione del diritto di precedenza nel senso unico alternato sui 2 ponti con precedenza a-
chi proviene da Via Campagne;
inserimento di due visual all’incrocio con Via Malagnina;-
installazione di due segnali di doppia curva pericolosa uno a 100 metri dall’incrocio con Via-
Malagnina ed uno su palo esistente entrando da Via Campagne.

Via Benedetto Croce:7.
per tutelare gli utenti deboli della strada nella zona della Scuola Primaria
installazione di un dosso artificiale nel punto indicato che rallenta i veicoli in prossimità-
dell’incrocio verso Piazza Masini;

Via Udine:8.
per disciplinare la circolazione strada su strada interna interessata da momenti di traffico intenso con
numero auto in sosta:
Istituzione del senso unico di marcia con direzione Via Turrini;-
Istituzione del divieto di sosta sul lato sinistro della strada  0/24;-
Realizzazione di un percorso ciclabile sul lato sinistro della stessa strada;-

Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti di competenza, in relazione alle
esigenze del traffico, alla tipologia dell’intervento e alle caratteristiche strutturali della strada, al fine di
tutelare l’incolumità delle persone;

Visti gli artt. 120 e 135 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visto l’art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

     Con  i poteri conferiti dagli art. 6  e 7 del  decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285,

ORDINA

per i motivi descritti in premessa, l’adozione dei seguenti provvedimenti viabilistici:

Piazza Pozza:1.
Istituzione della sosta regolamentata con disco orario in Piazza Pozza, lato destro entrando da Via-
Marconi, con prosecuzione su Via Duomo fino a fonte civico n. 14, per la durata di un’ora, nei
giorni feriali, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00;
Istituzione di uno stallo per carico e scarico delle merci di fronte al civico n. 15 di Piazza Pozza,-
in corrispondenza del negozio di ortofrutta;
realizzazione un nuovo attraversamento pedonale in Via Marconi, all’incrocio della stessa con Via-
Trieste, prima dell’aiuola spartitraffico accedendo da Via San Biagio;
posizionamento di due dossi artificiali (uno nuovo ed uno di recupero) nella parte stretta di Via-
Marconi in corrispondenza dei civici n. 2 e 9

Via Ospedale:2.
realizzazione di una interruzione sull’aiuola spartitraffico in prossimità dell’intersezione con Via-
Marconi per dare continuità all’attraversamento pedonale e completamento dello stesso su tutta la
larghezza della strada;
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disciplina della sosta con disco orario nella porzione di parcheggio pubblico situato dietro la sede-
della Banca Veronese di Credito Cooperativo di Concamarise, tra Via Marconi e Via Ospedale, nei
giorni feriali, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00;
istituzione del divieto di accesso sullo stesso parcheggio da Via Marconi;-

Via Boves:3.
Istituzione del senso unico di marcia con direzione Via Baldoni con realizzazione di un nuovo-
impianto segnaletico di direzione per smistare il traffico proveniente da Via Madonnina come
previsto dalla viabilità del piano di lottizzazione;

 Via Trento:4.
eliminazione degli ultimi due stalli di sosta sul lato sinistro della carreggiata verso il semaforo per-
favorire l’affiancamento dei veicoli  in attesa di impegnare l’intersezione semaforica;

Via Cavour:5.
in prossimità del civico n. 4 trasformazione  del posto auto in stallo di sosta per moto-

 Via Saccavezza:6.
istituzione limite di velocità 50km/h;-
istituzione divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t.;-
istituzione divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a metri 2,20-
regolamentazione del diritto di precedenza nel senso unico alternato sui 2 ponti con precedenza a-
chi proviene da Via Campagne;
inserimento di due visual all’incrocio con Via Malagnina;-
installazione di due segnali di doppia curva pericolosa uno a 100 metri dall’incrocio con Via-
Malagnina ed uno su palo esistente entrando da Via Campagne.

Via Benedetto Croce:7.
installazione di un dosso artificiale nel punto indicato che rallenta i veicoli in prossimità-
dell’incrocio verso Piazza Masini;

Via Udine:8.
Istituzione del senso unico di marcia con direzione Via Turrini;-
Istituzione del divieto di sosta sul lato sinistro della strada  0/24;-
Realizzazione di un percorso ciclabile sul lato sinistro della stessa strada;-

I funzionari, gli ufficiali e gli agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia  stradale,9.
indicati nell’art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza;
i provvedimenti indicati verranno resi esecutivi dall’ufficio tecnico comunale con l’apposizione della10.
prescritta segnaletica stradale verticale, compatibilmente con la disponibilità della stessa, nel più breve
tempo possibile;
A norma dell’articolo 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento11.
è il Comandante della Polizia Locale Media Pianura Veronese-Distretto VR5-C Marco Cacciolari;
Per le eventuali violazioni saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.12.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
competente per territorio, secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n.
104 e successive modifiche ed integrazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della
presente;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n.1199, entro 120 (centoventi) giorni dalla
data di notifica della presente;

che avverso il presente provvedimento, in relazione all’art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/92,
sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, contro
l’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori
Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 D.P.R. n. 495/92.

DISPONE
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che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Bovolone e che sia-
trasmesso in copia, ciascuno per la propria competenza e opportuna conoscenza a:

Ufficio Tecnico - Sede;-
Stazione Carabinieri di Bovolone.-

     IL  COMANDANTE
      (Marco Cacciolari )

Bovolone, 28-09-2016
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