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OGGETTO: A4 - Divieto di sosta nelle piazzole di sosta, ad eccezione di
situazioni di emergenza.
ORDINANZA N. 2874
Il sottoscritto Dott. Alberto Brentegani, nella sua qualità di Responsabile
Area Esercizio Autostradale della Autostrada Brescia-Verona-VicenzaPadova S.p.A.
PREMESSO
− che, la Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. in
virtù della vigente convenzione ha emesso in data 14 ottobre 2008
l’ordinanza n° 2273, in data 1 dicembre 2008 l’ordinanza n° 2273 bis e
in data 19 gennaio 2010 l’ordinanza n° 2368 nelle quali veniva vietata
la sosta prolungata, ad eccezione di situazioni di emergenza, da parte
dei veicoli in alcune piazzole di sosta posizionate in punti critici;
− che, la sosta indiscriminata e per lunghi periodi all’interno delle
piazzole di sosta, rappresenta un fenomeno in crescita;
− che, le manovre, sia in fase di immissione che di uscita dalla piazzole
di sosta, costituiscono causa di incidenti in particolare nelle ore
notturne;
− che, di frequente, le piazzole di sosta sono occupate, anche per lunghi
periodi, contemporaneamente da due autotreni limitando quindi gli

spazi disponibili per eventuali altri veicoli in reale difficoltà;
− che, negli ultimi tempi, vi è una recrudescenza di furti di gasolio a
danno dei veicoli in sosta;
− che, per la sosta dei veicoli, in particolare dei mezzi pesanti sono
disponibili, da tempo, un Autoparco all’uscita del casello di Brescia
Est, nonché numerosi stalli nei parcheggi dei piazzali esterni delle
Autostazioni, delle Aree di Servizio ed Aree di Parcheggio.
VISTO
− gli artt. 5-6 del Nuovo Codice della Strada, di cui al D.Leg. 30.04.1992
n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;
− il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche ed
integrazioni;
− la richiesta avanzata, per vie brevi, in più occasioni dal Compartimento
della Polizia Stradale del Veneto.
ORDINA
1. A far data dalle ore 00.00 del 1 ottobre 2014 a tempo indeterminato
e fino a nuove disposizioni, in entrambe le carreggiate, l’estensione
a tutte le piazzole di sosta comprese nel tratto della A4 tra Brescia
Centro (km. 217+700) e Padova Est (km. 363+723) del divieto di
sosta di tutti i veicoli, ad eccezione di situazioni reali di necessità
ed urgenza. Qualora la sosta sia superiore ad un’ora i veicoli
potranno essere rimossi .
Tale limitazione sarà resa nota all’utenza mediante l’applicazione
di una appendice sotto la tabella indicante la piazzola, riportante il

segnale di “divieto di sosta” figura II 74 art. 120 del Regolamento
di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada con l’eccezione
per i casi di “sola emergenza”.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far osservare la presente
ordinanza.
Verona, lì 23 settembre 2014
AREA ESERCIZIO AUTOSTRADALE
IL RESPONSABILE

(Dott. Alberto Brentegani)

