
Comune di San Martino Buon Albergo
Provincia di Verona - C.A.P. 37036

Settore Ambiente-Agenda21-interventi Esterni-Protezione Civile

Ufficio AMBIENTE

Piazza del Popolo, 36

P.IVA 00333790236

Tel. n°045/8874111

Fax n°045/8874222

ORDINANZA N. 117 DEL 5 SETTEMBRE 2008

ALBO PRETORIO

Oggetto: Disciplina della circolazione veicolare in Via Brenta.-

IL CAPO SETTORE

AMBIENTE - INTERVENTI ESTERNI - AGENDA 21 - PROTEZIONE CIVILE

Premesso che la sosta disordinata dei veicoli su strade, piazze ed altre aree risulta essere 

causa di notevoli inconvenienti per l'ordinato svolgersi della circolazione veicolare; 

Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti ed accorgimenti viabilistici 

atti a consentire il regolare ed ordinato svolgimento della circolazione veicolare ed al fine 

di garantire la sicurezza della circolazione veicolare medesima;

Avute presenti le esigenze del traffico e le caratteristiche geometrico-strutturali delle strade e 

piazze;

Considerato che la sosta dei veicoli in Via Brenta, sul lato dei civici numeri dispari, nel tratto 

compreso tra l'intersezione formata dalla medesima Via Brenta con Via Carso e con Via 

Carnia risulta essere d'intralcio per il regolare ed ordinato svolgimento della circolazione 

veicolare;   

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti più opportuni a fine di risolvere la problematica 

sopra evdenziata;

Ritenuto opportuno, pertanto, adottare gli idonei provvedimenti necessari a moderare la 

velocità dei veicoli che transitano nella strade in premessa;

Considerato che il provvedimento in oggetto ha lo scopo di rendere più sicura e fluida la 

circolazione dei veicoli e dei pedoni sulle strade, perseguendo gli obiettivi di ridurre i costi 

economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare e di migliorare il livello di 

qualità della vita dei cittadini; 

Avute presenti le esigenze del traffico e le caratteristiche strutturali delle strade, piazze ed 

altre aree;



Visto il parere favorevole espresso dalla Polizia Locale in data 14.08.08;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 188 del D.Lvo 30 Aprile 1992, n. 285

ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa:

in Via Brenta, sul lato dei civici numeri dispari, nel tratto compreso tra l'intersezione formata 

dalla medesima Via Brenta con Via Carso e con Via Carnia, viene istituito il divieto di sosta 

permanente, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, con facoltà di rimozione coattiva dei veicoli che 

dovessero violare il suddetto divieto. 

Viene abrogato ogni provvedimento precedente in contrasto con la presente ordinanza che è 

resa nota al pubblico mediante i segnali stradali prescritti dal Vigente Codice della Strada.

Si dispone che la m@net srl attivi la squadra operativa per provvedere al posizionamento 

della necessaria segnaletica verticale e orizzontale stradale ed in particolare:

- installare la prevista segnaletica stradale orizzontale e verticale per tutto il tratto interessato 

dalle disposizioni di cui al presente provvedimento; 

- predisporre ogni altro ed opportuno accorgimento, in rispetto alle norme vigenti, tali da 

rendere visibile agli utenti della strada, le modifiche adottate a mente del presente 

provvedimento.  

Della presente ordinanza viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio 

del Comune e con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.

Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Nuovo Codice della Strada si precisa che, contro il 

presente atto, è ammesso ricorso, entro 60 giorni, con le formalità stabilite nel Regolamento 

di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, al Ministro dei Trasporti che 

decide in merito.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.

La presente ordinanza viene inviata per l'esecuzione e per quanto di rispettiva competenza a: 

Messi Comunali Comando Stazione 

Carabinieri di S. Martino 

B.A. 

      m@net UnionValli - Polizia 

Locale



Il responsabile

Dr. Placido Camponogara


