
STRADE GIARDINI MOBILITA' TRAFFICO TECNICO CIRCOSCRIZIONI ARREDO URBANO

Ordinanza Dirigenziale n. 734 del 27/06/2022

OGGETTO: ACQUE VERONESI - LUNGADIGE PANVINIO - PROROGA VALIDITÀ 
ED EFFETTI DELLE ORDINANZE N. 14 DEL 05.01.2022 E N. 130 DEL 
08.02.2022 FINO AL 31.03.2023

IL DIRIGENTE
PROROGA VALIDITÀ ORDINANZA N. 14 DEL 05.01.2022 E SUCCESSIVA AD 
INTEGRAZIONE N. 130 DEL 08.02.2022
Premesso che ACQUE VERONESI necessita di provvedimento di chiusura al transito 
veicolare di lungadige Panvinio, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via 
Diaz e l’intersezione con vicoletto Seghe Santa Eufemia, per proseguire con i lavori 
previsti nell’intervento denominato “VAIA 4 via Diaz presso Porta Borsari” per il 
convogliamento delle acque meteoriche stradali e lo scarico delle stesse nel fiume Adige;
Ravvisata la necessità di adottare i più opportuni provvedimenti viabilistici atti a consentire 
il regolare svolgimento dei lavori ed a salvaguardare nel contempo l’incolumità pubblica;

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

Su proposta dell’Ufficio Manomissioni Stradali;

VISTO l’ordine di servizio n. 39/a 76-08, P.G. 34707 del 3 maggio 1999, l’articolo 107 del 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l’articolo 80 dello Statuto Comunale e gli articoli 5, 6, 7, 42, 
e 188 del Nuovo Codice della Strada;

O R D I N A

per i motivi descritti in narrativa e per la durata prevista di giorni 302, la proroga degli 
effetti delle ordinanze in oggetto indicate presumibilmente fino al 31.03.2023 dalle 
ore 0.00 alle ore 24.00, la cui data di attuazione dovrà essere comunicata come da 
terzultimo paragrafo della presente ordinanza, vengono adottati i seguenti provvedimenti 
viabilistici:

1) viene istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in lungadige Panvinio nel tratto di 
strada compreso tra l’intersezione con via Diaz e l’intersezione con vicoletto Seghe 
Santa Eufemia;

2) viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione per tutti i veicoli (ambo i lati) 
in lungadige Panvinio nel tratto di strada compreso tra il prospetto del civico 37 
affacciante sulla sede stradale e l’intersezione con via Diaz;

3) viene istituito il doppio senso di marcia in via San Michele alla Porta, nel tratto di 
strada compreso tra l’intersezione con via Diaz e l’intersezione con piazzetta Santa 
Eufemia;
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4) viene istituito un nuovo varco di ingresso alla ZTL all’intersezione tra via Diaz 
e via San Michele alla Porta con istituzione di divieto di transito con le 
identiche prescrizioni contenute nell’ordinanza del varco di lungadige 
Panvinio;

5) viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione per tutti i veicoli (ambo i lati) 
in via San Michele alla Porta, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via 
Diaz e l’intersezione con piazzetta Santa Eufemia;

6) all’intersezione tra via San Michele alla Porta e via Emilei viene istituito 
l’obbligo di dare la precedenza per i veicoli che provengono dal lato di via 
Diaz e percorrono via San Michele alla Porta in direzione di via Emiliei;

7) viene invertito il senso di marcia di vicoletto Seghe Santa Eufemia con direzione 
dall’intersezione con piazzetta Santa Eufemia all’intersezione con lungadige 
Panvinio;

8) viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione per tutti i veicoli (ambo i lati) 
in vicoletto Seghe Santa Eufemia nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con 
piazzetta Santa Eufemia e l’intersezione con lungadige Panvinio;

9) all’intersezione tra via Dietro Santa Eufemia e piazzetta Santa Eufemia obbligo dare 
la precedenza per i veicoli che percorrono via Dietro Santa Eufemia in direzione di 
piazzetta Santa Eufemia;

10) all’intersezione tra vicoletto Seghe Santa Eufemia e lungadige Panvinio obbligo di 
svolta a destra per tutti i veicoli che percorrono vicoletto Seghe Santa Eufemia con 
direzione di lungadige Panvinio;

11) conseguentemente alla chiusura del tratto di lungadige Panvinio, della 
piazzetta attigua e del marciapiede affaccianti su via Diaz, obbligo di 
indicazione degli attraversamenti pedonali da utilizzare in entrambe le 
direzioni collocando idonea segnaletica di deviazione per i pedoni;

12) obbligo collocazione segnaletica di strada chiusa per tutti i veicoli prima e dopo del 
tratto interessato dai lavori;

13) obbligo preavviso di chiusura per lavori in lungadige Panvinio, segnaletica da 
collocare all’intersezione tra via Diaz e lungadige Panvinio, all’intersezione tra 
lungadige Panvinio e vicoletto Seghe Santa Eufemia e all’intersezione tra via Diaz e 
via San Michele alla Porta;

14) obbligo copertura segnaletica orizzontale e verticale eventualmente in contrasto 
con il presente provvedimento;

15) per tutti i veicoli che percorrono ponte della Vittoria in direzione di corso Cavour, 
obbligo preavviso di deviazione per lavori in lungadige Panvinio, segnaletica da 
collocare all’intersezione tra via Diaz e lungadige Panvinio, all’intersezione tra via 
Diaz e via San Michele alla Porta, all’intersezione tra via San Michele alla Porta e 
piazzetta Santa Eufemia, all’intersezione tra piazzetta Santa Eufemia e vicoletto 
Seghe Santa Eufemia;

16) per tutti i veicoli che percorrono via Diaz in direzione di ponte della Vittoria, obbligo 
preavviso di deviazione per lavori in lungadige Panvinio, segnaletica da collocare 
all’intersezione tra via Diaz e via San Michele alla Porta;



17) obbligo di movieri a terra per la movimentazione dei mezzi e dei carichi sospesi e 
per agevolare il transito veicolare;

18) in deroga a quanto prescritto al punto 1, vengono autorizzati al transito, anche in 
doppio senso di marcia nel tratto non interessato dai lavori, i frontisti, i diretti ai 
frontisti ed i mezzi di pronto intervento e soccorso;

19) obbligo delimitazione area in concessione con installazione, se necessaria, di 
segnaletica luminosa per la visibilità notturna;

20) A SPECIFICA RICHIESTA, AI TITOLARI DELLE AUTORIMESSE PRESENTI IN 
LUNGADIGE PANVINIO CIVICO 41, L’UFFICIO PERMESSI AMT PROVVEDERA’ 
AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA NEGLI STALLI A 
PAGAMENTO (STALLI BLU) DEL COMPARTO CITTA’ ANTICA PER TUTTO IL 
PERDURARE DELLA CHIUSURA AL TRANSITO;

21) nel caso per avverse condizioni atmosferiche o per cause di forza maggiore i lavori 
non siano ultimati nei termini previsti, la validità della presente ordinanza viene 
prorogata fino al termine degli stessi, previa comunicazione da parte della ditta 
esecutrice dei lavori, a tutti gli interessati;

22) l’efficacia dell’ordinanza è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni riportate in 
calce al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; il 
mancato rispetto delle prescrizioni comporterà altresì l’applicazione delle sanzioni 
previste dal codice della strada a carico del responsabile;

23) la segnaletica di divieto di sosta dovrà essere installata almeno 48 ore prima 
dell’entrata in vigore del divieto stesso; dell’avvenuta installazione della segnaletica, 
dovrà esser data immediata notizia al Corpo di Polizia Locale secondo quanto 
previsto al punto b) delle prescrizioni riportate in calce al presente atto;

24) in caso di istituzione del divieto di sosta negli stalli a pagamento dovrà essere fatta 
comunicazione secondo quanto previsto al punto h) delle prescrizioni riportate in 
calce al presente atto;

25) vengono sospese tutte le precedenti ordinanze nelle parti che fossero 
eventualmente in contrasto con il presente provvedimento;

26) di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato in copia:
• alla Circoscrizione 1^;
• al Corpo di Polizia Locale;
• ad Acque Veronesi;
• al Comando Vigili del Fuoco di Verona;
• al Coordinamento Suem 118 di Verona;
• al Nucleo Comando Compagnia Carabinieri di Verona;
• alla Polizia Stradale di Verona;

27) 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;



28) il presente provvedimento sarà esecutivo in seguito all’installazione dei prescritti 
segnali.

L’installazione della segnaletica provvisoria di cantiere, anche di preavviso e di deviazione, 
sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori. La segnaletica dovrà essere posata secondo 
quanto previsto dal decreto legislativo del 30.04.1992, n. 285 “Nuovo Codice della strada” 
e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n° 
495), nonché essere certificata conformemente a quanto previsto dalle circolari del 
Ministero dei Lavori Pubblici n. 2357 del 16/5/96, n. 5523 del 16/5/96 e n. 3652 del 17/6/98.

La responsabilità civile verso terzi dell’applicazione della presente ordinanza è in capo alla 
ditta esecutrice dei lavori.

La ditta esecutrice / Direzione dei Lavori dovrà comunicare l’inizio e la durata presunta dei 
lavori con almeno 8 giorni di anticipo alla Circoscrizione 1^, all’Ufficio Manomissioni 
Stradali e al Corpo di Polizia Locale, indicando anche il responsabile dei lavori relativi alla 
segnaletica stradale di attuazione della presente ordinanza e l’eventuale CSP 
(Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione) e CSE (coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione), in quei cantieri in cui necessitasse la nomina di queste 
figure secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08.

Il Comando Polizia Locale provvederà per quanto di competenza mandando, a chiunque 
spetti, di osservare e fare osservare il presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso:

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni ai sensi del  
D.Lgs n. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i.;

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del 
D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i.;
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente 
provvedimento all’albo pretorio.

Prescrizioni relative alla segnaletica ed alla sicurezza della circolazione:

a) l’apposizione della prescritta segnaletica provvisoria di cantiere stradale dovrà 
avvenire a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori e secondo quanto disposto 
dal Titolo II del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

b) la segnaletica di divieto di sosta dovrà essere installata almeno 48 ore prima 
dell’entrata in vigore del divieto stesso; dell’avvenuta installazione della segnaletica, 
va data immediata notizia al Corpo di Polizia Locale, mediante dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge 445/2000; il modulo contenente la 
dichiarazione di avvenuta apposizione della segnaletica di divieto di sosta, indicante 
la data e l’ora di posa della stessa, dovrà essere inviato senza ritardo, mediante e-
mail all’indirizzo centralepm@comune.verona.it;

c) prima dell’inizio dell’occupazione del suolo pubblico dovrà essere rilasciata la 
relativa autorizzazione, quando prevista; l’autorizzazione dovrà essere esposta sul 
luogo oggetto della presente ordinanza;

d) sul luogo oggetto della presente ordinanza dovrà altresì essere esposta la 
dichiarazione di corretta apposizione della segnaletica, di cui al punto b) e la 
comunicazione di inizio lavori, di cui al testo dell’ordinanza, oltre ai relativi rapporti 
di avvenuta trasmissione via e-mail;



e) ad onere del richiedente dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari 
per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per il mantenimento in perfetta 
efficienza della segnaletica provvisoria di cantiere, sia di giorno che di notte e nei 
casi imprevedibili di condizioni avverse (neve, nebbia e acquazzoni) garantendone 
comunque la giusta e adeguata illuminazione;

f) dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza 
del personale addetto ai lavori, secondo quanto previsto dalle vigenti normative;

g) in ogni caso dovrà sempre essere garantita la sicurezza al passaggio dei pedoni, 
nonché favorito l’accesso dei veicoli di soccorso, di quelli dei residenti e/o dei 
veicoli commerciali per operazioni di carico scarico merci;

h) nel caso il provvedimento preveda l’interdizione di stalli a pagamento dovrà essere 
data comunicazione mezzo e-mail al Settore Mobilità e Traffico 
(controllotraffico@comune.verona.it) e ad AMT SpA (info@amt.it), in ordine al 
numero di giorni e di stalli interessati all’occupazione;

i) il Corpo di Polizia Locale avrà la facoltà di vietare o consentire il transito e/o la 
sosta dei veicoli in deroga alla normativa in atto, nel caso e per il tempo in cui 
particolari esigenze lo richiedano.

Firmato digitalmente da :
Il Dirigente
FASOLI MICHELE


