
MOBILITA' TRAFFICO

Ordinanza Dirigenziale n. 382 del 06/05/2020

OGGETTO: QUARTIERI VERONETTA, CITTADELLA, SAN ZENO E B.GO TRENTO – 
ISTITUZIONE “ZONA 30 KM/H”.

IL DIRIGENTE MOBILITA’ E TRAFFICO

PREMESSO che:

• con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”, sono state adottate le 
necessarie misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

• in previsione della prossima riapertura delle attività, l’Amministrazione comunale, intende 
intraprendere delle politiche volte a promuovere una mobilità sostenibile, in particolare nel 
centro storico della città, a favore dell’impiego di veicoli a basso impatto ambientale, 
agevolando la mobilità di biciclette, biciclette elettriche e monopattini, i quali 
risultano più idonei a garantire il necessario distanziamento tra le persone, 
necessario in questo particolare momento di uscita dall’emergenza epidemiologica;

• al fine di migliorare la sicurezza della circolazione, soprattutto di pedoni e altri utenti 
deboli della strada, che utilizzano i suddetti mezzi per gli spostamenti, 
l’Amministrazione comunale intende adottare dei provvedimenti viabilistici limitativi 
della velocità dei veicoli in alcune aree facenti parte della c.d. “Zona centrale“ di 
corona alla ZTL;

RITENUTO opportuno, pertanto, adottare gli idonei provvedimenti viabilistici finalizzati a 
limitare la velocità dei veicoli, nei quartieri di Veronetta, Cittadella, San Zeno e di parte di 
borgo Trento, ubicati all’interno del perimetro delle Mura Magistrali;
CONSIDERATO che il provvedimento in oggetto ha lo scopo di rendere più sicura e fluida 
la circolazione dei veicoli 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;

VISTI:
• la deliberazione di Giunta Comunale in data 06/05/2020;



• 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 istituita una “Zona 30”, esterna alla c.d. “Zona Verde”, delimitata dall’area 
interna al perimetro definito dalle “Mura Magistrali” (nel tratto compreso tra ponte 
Garibaldi e porta Vittoria), il fiume Adige, via dell’Autiere (nel tratto compreso tra 
ponte S. Francesco e via F. Faccio) quest’ultima esclusa, la cinta dei “Bastioni” (nel 
tratto compreso tra via dell’Autiere e via Porta Catena), via Porta Catena, v.le C. 
Colombo (nel tratto compreso tra via Porta Catena e ponte Catena), quest’ultima 
esclusa, ponte Catena (escluso), via T. Farinati degli Uberti, via Dei Mille, v.le Nino 
Bixio (tratto tra via Dei Mille e ponte Garibaldi), quest’ultima esclusa;

2. all’interno della “Zona 30”, definita al punto 1. del presente provvedimento, i veicoli 
possono procedere ad una velocità massima di 30 km/h,

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

4. 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;

5. di individuare quale responsabile della procedura l’ing. Michele Fasoli;

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato in copia:
- al Corpo di Polizia Locale;
- alla Circoscrizione I e II;
- all’AMT SpA;
- all’AMIA SpA;
- all’URP;

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

8. il presente provvedimento sarà esecutivo in seguito all’installazione 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.
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