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Mobilità e Traffico

OGGETTO: istituzione di provvedimenti viabilistici in Via Don Gaspare Bertoni.

IL DIRIGENTE MOBILITA’ E TRAFFICO

PREMESSO che:
 in via Don Gaspare Bertoni sono presenti diversi istituti scolastici, quindi vi è un 

consistente numero di bambini e ragazzi che quotidianamente percorrono e 
attraversano la via in oggetto;

 la Commissione Ciclabilità del Comune di Verona, al fine di migliorare la sicurezza 
dei bambini e dei ragazzi che frequentano gli istituti scolastici nel quartiere 
Cittadella, avevano proposto di istituire il senso unico di circolazione in via Don G. 
Bertoni;

 con ordinanza dirigenziale n. 1126 del 07.08.2014, veniva istituito il senso unico di 
circolazione dei veicoli da via dello Zappatore a vicolo San Domenico;

 per concludere la sistemazione di via Don G. Bertoni, con nota del 6.12.2017, la 
Commissione Ciclabilità ha richiesto alcune modifiche alla viabilità scolastica per 
incentivare la mobilità sostenibile;

 molti conducenti di veicoli attraversano le strade a velocità tale da essere causa di 
notevoli inconvenienti per la circolazione veicolare e pedonale nonostante i limiti di 
velocità ivi esistenti;

 via Don Gaspare Bertoni è una strada di quartiere che presenta caratteristiche 
geometriche che possono indurre i veicoli a transitare a velocità superiori a quelle 
consentite, con potenziale pericolo per la circolazione;

 risulta opportuno, al fine di perseguire l’obiettivo di una mobilità più adeguata al 
contesto urbano della città, agevolare l’uso di mezzi di trasporto meno invasivi quali 
i velocipedi;

 è necessario individuare degli spazi che consentano anche la sosta dei velocipedi;
 la sosta dei veicoli lungo determinate strade, tratti di strade, piazze o altre aree 

risulta essere pregiudizievole alla fluidità e sicurezza della circolazione veicolare e 
rendere difficoltoso l’accesso alle proprietà laterali;

RITENUTO opportuno, pertanto:
 che il limite di velocità adeguato alle caratteristiche della strada al fine di evitare 

ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di 
disordine per la circolazione sia fissato in 30 km/h;
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 provvedere all’istituzione degli spazi all’interno dei quali sono da posizionarsi idonei 
dispositivi per il posizionamento dei velocipedi;

 la necessità di adottare i provvedimenti consistenti nel vietare permanentemente, 
con facoltà di rimozione, la sosta in Via Tezone al fine di scongiurare la possibilità 
che si verifichino situazioni d’intralcio e di potenziale pericolo per la sicurezza e la 
fluidità della circolazione veicolare nonché per garantire un agevole accesso alle 
proprietà laterali;

CONSIDERATO che:
 l’istituzione del limite massimo di velocità a 30 chilometri orari sia un provvedimento 

opportuno al fine della tutela della sicurezza della vita umana;
 le dimensioni geometriche e strutturali di via Don Gaspare Bertoni permettono la 

sussistenza di un percorso pedonale e ciclabile;
 il provvedimento in oggetto ha lo scopo di rendere più sicura e fluida la circolazione 

dei pedoni e dei ciclisti 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 l’ordine di servizio n. 39/a 76-08, P.G. n. 34707 del 03.05.1999, l’art. 107 del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, l’art. 80 dello Statuto Comunale, gli articoli 
5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada;

O R D I N A

Per i motivi descritti in narrativa:
1. viene istituito, il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari al quale i veicoli 

possono procedere in 
a) via Don Gaspare Bertoni;
b) via Tezone;

2. viene istituito in via Don Gaspare Bertoni, un percorso pedonale e ciclabile, sul lato dei 
civici dispari, nel tratto dall’intersezione con via dello Zappatore a vicoletto Stimate; il 
percorso ciclabile è monodirezionale con direzione dall’intersezione con vicoletto 
Stimate fino all’intersezione con via dello Zappatore;

3. viene istituito un percorso pedonale in
a) via Don Gaspare Bertoni, sul lato dei civici pari, dall’intersezione con vicoletto 

Stimate fino a vicolo Croce Verde;
b) via Tezone, sul lato dei civici pari, dall’intersezione con vicolo Croce Verde fino 

a vicolo Terese;
4. vengono istituiti n. 2 spazi, opportunamente delineati, all’interno dei quali sono da 

posizionarsi idonei dispositivi per lo stazionamento dei velocipedi a due ruote in Via 
Don G. Bertoni, in corrispondenza del civico n. 3/b;

5. viene istituito il divieto di sosta permanente dei veicoli, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, 
con facoltà di rimozione in:

a) via Don Gaspare Bertoni, sul lato dei civici dispari, dall’altezza del civico n. 1 
all’intersezione con vicolo Croce Verde;
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b) via Tezone, sul lato dei civici dispari, dall’intersezione con vicolo Croce Verde 
all’intersezione con vicolo Terese;

6. vengono revocate tutte le precedenti ordinanze nelle parti che fossero eventualmente 
in contrasto con il presente provvedimento;

7. la Direzione Mobilità e Traffico del Comune di Verona ed il Corpo di Polizia Municipale 
provvederanno ciascuno per quanto di rispettiva competenza mandando, a chiunque 
spetti, di osservare e fare osservare il presente provvedimento;

8. di individuare responsabile della procedura l’ing. Michele Fasoli;
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà:

a) comunicato in copia:
- al Corpo di Polizia Municipale;
- Direzione Ambiente
- alla Circoscrizione I;
- alla Direzione Tecnico Circoscrizioni;

10. di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza, ai sensi 
dell’art. 26 della Legge 241/90 e dell’art. 53 dello Statuto Comunale;

11. il presente provvedimento sarà esecutivo in seguito alla rimozione dei prescritti 
segnali.

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.

Verona, __________________ IL DIRIGENTE
MOBILITÀ E TRAFFICO

- Ing. Michele FASOLI -
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