
 

 

 
 

 

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 
Provincia di Verona 

 
 

 
 
 

Settore Vigilanza\\CODICE DELLA STRADA 
 
 
 

Ordinanza   N.  4  DEL  26/01/2023 
 
 
OGGETTO: Limite di velocità in Via Colombare: istituzione temporanea limite 30 km/h per 

motivi di tutela della sicurezza della circolazione stradale. 
 
 

 
 

 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 

PRESO ATTO che nel corso del servizio di istituto la pattuglia automontata appartenente al Corpo 
di Polizia Locale di Sant’Ambrogio di Valpolicella-Dolcè rilevava il cattivo stato di conservazione 
del manto stradale di Via Colombare, caratterizzato da buche e fissurazioni, probabile compendio 
della recente fase di maltempo, costituenti pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale; 

CONSIDERATO che la Via Colombare riveste importanza strategica per la viabilità dell’omonima 
area industriale-artigianale, e che non è quindi possibile vietarne il transito; 

RITENUTO opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione, segnalare lo stato di dissesto a 
mezzo segnali stradali mobili posti nel tratto di strada interessato dal manto stradale dissestato, e 
limitare la velocità dei veicoli a 30 km/h; 

DATO ATTO di avere provveduto in data odierna, con l’ausilio del personale operaio del Comune, 
alla posa di idonea segnaletica di pericolo di “strada deformata” e di limitazione della velocità a 30 
km/h; 

SENTITO il parere dell’Amministrazione Comunale; 

VISTI gli artt. 5, 6, 7, del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada); 

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 
107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza; 

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 11195 del 16/06/2022 di nomina del Comandante del Corpo di 
Polizia Locale di Sant'Ambrogio di Valpolicella; 
 
nelle more dell’adozione degli opportuni provvedimenti per la sistemazione del fondo stradale 

 



 

 

 
 

O R D I N A 

Per motivi di tutela della sicurezza della circolazione stradale, l’istituzione temporanea del 
limite di velocità di 30 km/h in Via Colombare, nel tratto interessato da manto stradale 
dissestato, dalla data di adozione della presente ordinanza e fino a cessata necessità. 

I N F O R M A 

1) La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico con il posizionamento di segnaletica mobile in 
loco; 

2) che le trasgressioni al presente provvedimento trovano applicazione nelle sanzioni previste dal 
Codice della Strada; 

3) che a norma dell’art. 8 della Legge n° 241 del 07.08.1990, il responsabile del procedimento è 
Cinotti Alessandro - Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale; 

4) che avverso la presente è ammesso ricorso al TAR Veneto (Legge 06.12.1971 n. 1034), nel 
termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D:P:R: 
24.11.1971, n. 1199). 
 

D I S P O N E 

- che la presente ordinanza sia trasmessa all’Ufficio Tecnico LLPP (Sede), e al Comando 
Stazione Carabinieri di Sant’Ambrogio di Valpolicella; 

- che una copia venga affissa all’Albo Pretorio. 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO 
   Cinotti Alessandro 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 
presente atto è conservato in originale negli 
archivi informatici del Comune di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell’art. 
22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
 

 
 
 


