AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S. p. A.
Sede in Verona – Via Flavio Gioia 71
Cap. Soc. € 125.000.000,00 int. vers. - C.C.I.A.A. VR n. 0350682
C. F. e P. I. n° 03614140238
www.autobspd.it
OGGETTO: A4 - Area di divieto di sosta permanente.
ORDINANZA N. 3012
Il sottoscritto Dott. Alberto Brentegani, nella sua qualità di Responsabile
Area Esercizio Autostradale della Autostrada Brescia-Verona-VicenzaPadova S.p.A.
PREMESSO
-

che, molti veicoli, in particolare mezzi pesanti, hanno la
consuetudine di sostare, soprattutto in orario notturno, in uno slargo
dell’autostrada A4 posto sulla carreggiata direzione Venezia, tra la
progressiva km 292+400 e la progressiva km 292+900;

-

che, tale slargo non è attrezzato per la sosta dei veicoli in quanto
sprovvisto di segnaletica e non presenta caratteristiche che lo
possano inquadrare come area di sosta,

-

che, la presenza di veicoli in sosta in tale slargo può rappresentare
un fattore di pericolo in caso di fuoriuscita dei mezzi dalla
carreggiata autostradale.
VISTO

-

la richiesta avanzata dal Settore Traffico, dell'Area Esercizio
Autostradale, pervenuta con comunicazione interna n. 100071 del 23
ottobre 2015;

-

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

In A4, in carreggiata est (direzione Venezia), in uno slargo autostradale
posto sul lato destro della carreggiata tra la progressiva km. 292+400 e la
progressiva km. 292+900, dalle ore 00.00 del 1 novembre 2015 ed a tempo
indeterminato, l’istituzione dei un divieto di sosta rivolta a tutti i veicoli.
Le limitazioni saranno segnalate sul posto con cartelli e dispositivi
opportunamente posizionati 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, 26 ottobre 2015
AREA ESERCIZIO AUTOSTRADALE
IL RESPONSABILE

(Dott. Alberto Brentegani)

