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ORDINANZA NR. 13/2021 del 05/05/2021 
ISTITUZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI CON ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA’ DI 

30 KM/H IN RIVALTA SUL MINCIO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 

PREMESSO: 
- Che alcune strade comunali interne al centro abitato di Rivalta Sul Mincio risultano essere percorse 

da notevole flusso di autoveicoli che percorrono le stesse, talvolta a velocità sostenuta; 
- Che l’Amministrazione comunale, per meglio tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza stradale, 

oltre a partecipare a specifico bando regionale, ha  richiesto agli uffici competenti l’adozione di 
misure atte a limitare la velocità ed a tutelare i pedoni mediante la realizzazione di attraversamenti 
pedonali rialzati; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 82 del 29/08/2020 con cui è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di messa in sicurezza stradale: 
VISTA  la determina nr. 402 del 23/09/2021, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale di 
Rodigo, con cui vengono affidati i lavori in premessa alla Mantova Agricoltura s.r.l. di Rodigo (MN); 
VISTA la dichiarazione di inizio lavori redatta dal Responsabile dell’ufficio tecnico comunale in data 
07/10/2020; 
VISTA la Relazione Tecnico Illustrativa a firma dell’Ing. Dario Donelli; 
CONSIDERATO pertanto che, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione stradale, 
appare opportuna la realizzazione di interventi di moderazione del traffico finalizzati ad indurre i 
conducenti di veicoli a ridurre la velocità di percorrenza di alcuni tratti del centro abitato di Rivalta sul 
Mincio, consentendo ai pedoni di muoversi con maggiore sicurezza; 
DATO ATTO che l’intervento di moderazione del traffico si basa sulla modifica del profilo longitudinale 
della strada interessata, in particolare sullo sfalsamento altimetrico, costituente l’attraversamento 
pedonale rialzato e l’installazione della segnaletica verticale di segnalazione di limitazione della velocità a 
30 km/h; 
 

O R D I N A 
 
Previa messa in sicurezza delle aree interessate dagli interventi mediante posizionamento della relativa 

segnaletica stradale: 
 

1. L’istituzione di attraversamenti pedonali rialzati, con le caratteristiche previste dal Codice 
della Strada e limite di velocità massima consentito di 30 Km/h, con l’inclusione delle 
seguenti vie della frazione Rivalta Sul Mincio: 
 

- Via Francesca  
- Via G. Arrivabene  
- Via G. Garibaldi 
- Via Settefrati 

 
DISPONE 

 
che i precetti, di cui alla presente ordinanza, vengano resi noti mediante la prevista segnaletica stradale, 
orizzontale e verticale, conformemente al progetto approvato, depositato agli atti del Comune e parte 
integrante del presente provvedimento, con onere di realizzazione a carico del Settore Area Tecnica, per il 
tramite della ditta appaltatrice dei lavori. Parimenti la manutenzione di detti attraversamenti e della 
segnaletica sarà a carico del Settore Area Tecnica. È incaricato della vigilanza, circa il rispetto dei precetti 
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della presente ordinanza, il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 
12 del C.d.S. Si dispone, altresì, che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità 
tramite pubblicazione nell’albo Pretorio, pubblicazione nel sito internet comunale, affinché gli utenti della 
strada, per maggior tutela dell’incolumità pubblica, vengano compiutamente resi edotti circa i dispositivi 
della presente ordinanza. Copia della presente ordinanza sarà notificata, per opportuna conoscenza, ai 
seguenti enti: Prefettura, Arma dei Carabinieri,  VV.FF., AREU 
 

AVVERTE 
 
 

1. che la violazione delle norme di cui trattasi, fatte salve più gravi responsabilità penali, sarà punita 
ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285 . 

2. che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, 
al Tribunale Amministrativo Regionale; 

 
 

    IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
A. Pollini  
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