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OGGETTO: A31 Valdastico Sud - Lotto 15 – Apertura della bretella di
collegamento tra il casello di Montegaldella-Longare e le S.P.247-Riviera
Berica e S.P.20 - Via Borgo.
ORDINANZA N. 2598
Il sottofirmato dott. Attilio Schneck, nella sua qualità di Presidente della
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.
VISTO
-

la richiesta avanzata dall'Area Costruzioni Autostradali, pervenuta con
comunicazione interna n. 783 del 5 marzo 2012;

-

gli Articoli n° 5 comma 3 e n° 6 commi 4 e 6 del Nuovo Codice della
Strada, approvato con D.L. n° 285 in data 30.04.1992 e successive
modifiche ed integrazioni.
ORDINA

1. A31 Valdastico Sud - Bretella di collegamento tra il casello di
Montegaldella - Longare e la viabilità ordinaria: a far data dalle ore
09.00 del 3 aprile 2012 a tempo indeterminato, l’apertura al traffico del
tratto compreso tra la rotatoria S.P. n° 247 e la rotatoria di Via
Steolazze in Comune di Longare (VI) e del tratto compreso tra la
rotatoria di Via Ghizzole in Comune di Montegaldella (VI) la rotatoria
sulla S.P. n° 20 in Comune di Montegalda (VI), come da allegata

planimetria che forma parte integrante della presente ordinanza.
Le limitazioni saranno segnalate sul posto con cartelli e dispositivi
opportunamente distribuiti nel rispetto del Nuovo Codice della Strada
(D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992) e relativo regolamento di esecuzione ed
attuazione (DPR n°495 del 16.12.1992), nonché del successivo disciplinare
tecnico emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M.
del 10.07.2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e fare osservare la presente
ordinanza.
Verona, 7 marzo 2012
IL PRESIDENTE
(dott. Attilio Schneck)

