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OGGETTO: Tangenziale Sud di Verona - Installazione separatori di
corsia.
ORDINANZA N. 3013
Il sottoscritto Dott. Alberto Brentegani, nella sua qualità di Responsabile
Area Esercizio Autostradale della Autostrada Brescia-Verona-VicenzaPadova S.p.A.
PREMESSO
-

che, sullo svincolo di collegamento tra la Tangenziale Est e la
Tangenziale Sud di Verona in un tratto di strada a doppio senso di
circolazione, presenta un elevato tasso di incidentalità;

-

che, si rende necessario mettere in atto alcune misure finalizzate a
ridurre la velocità dei veicoli in transito.
VISTO

-

la richiesta avanzata dal Settore Traffico, dell'Area Esercizio
Autostradale, pervenuta con comunicazione interna n. 100072 del 26
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

1. In Tangenziale Sud di Verona, sullo svincolo di collegamento tra la
stessa e la Tangenziale Est di Verona, in via sperimentale, dalle ore
08.00 del 1 novembre 2015 e fino a data da destinarsi, l’installazione di
separatori di corsia composti da cordoli in gomma colore giallo di cm
10 di altezza completi di delineatore di cm. 82 in pellicola bianco/rosso
e da delineatori cilindrici di cm 30 bianco/rosso.
2. L’istallazione di un ulteriore segnale di “dare la precedenza”.
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)

