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ESTENSIONE ALL’ ORDINANZA PERMANENTE n° 1/2008 

 
 
Prot. n. 
Prot. n. 

68512/08 
939/08 

P.G. 
S.M. 

Mantova, li 01 Dicembre 2008 

 
Istrutt. Pratica Istr. Dir. Tecn. Lorenzo Bettoni 
Resp. Proced: Geom. Antonio Cerani 
 
 
Oggetto: S.P. n°. 28 “Circonvallazione Est”. 

S.P. ex S.S. n°. 62 “Della Cisa”. 
Estensione all’ Ordinanza di chiusura permanente al transito (n° 9726/08 P.G., 
n° 119/08 S.M. del 19/02/2008) e successiva integrazione (n° 10681/08 P.G., n° 
131/08 S.M. del 25/02/2008) per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 
tonnellate. 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 
 
il Comune di Mantova con Ordinanza n° 489 del 24 dicembre 2002 e successiva 
integrazione del 13 maggio 2003 ha vietato, in Piazzale Porta Cerese, il transito ai veicoli 
di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate in direzione della S.P. n° 28 
“Circonvallazione Est” e della S.P. ex S.S. n° 62 “Della Cisa”; 
 
verificato che tale provvedimento ha favorito la fluidificazione del traffico con una 
conseguente riduzione delle code di attesa in corrispondenza delle corsie di attestamento 
all’intersezione semaforica di Piazzale Porta Cerese (via Parma-via Brennero); 
 
riscontrando che, a seguito della suddetta Ordinanza, chi avesse dovuto percorrere i tratti 
di strada citati in oggetto con direzione Mantova, non avrebbe avuto la possibilità, una 
volta raggiunto Piazzale Porta Cerese, di effettuare manovre di inversione e che pertanto, 
alla luce di quanto illustrato, si rese necessario procedere alla chiusura al transito per i 
veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate della S.P. n° 28, tratto compreso 
tra Piazzale Porta Cerese e via Chico Mendes, e della S.P. ex S.S. n° 62, tratto compreso 
tra la Rotatoria di Via Donati e Piazzale Porta Cerese, nel territorio del Comune di 
Mantova; 
 



tenuto conto del completamento della Tangenziale Sud (ex Asse interurbano di Mantova) 
e della chiusura definitiva al traffico della S.P. n° 90 “28 bis – raccordo con S.P. ex S.S. n° 
482” a seguito della realizzazione dell’intersezione a rotatoria tra la S.P. ex S.S. n° 482 
“Alto Polesana” e la S.P. n° 30 “Mantova-Roncoferraro-Villimpenta”. 
 
Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (artt. 5, 
6 e 7 del D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992), l’Ente proprietario della strada può, con 
ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere 
temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada. 
 
Visto l’art.107 del D.Lgs. 267/2000; 
 

O R D I N A 
 

1. di estendere la chiusura permanente al traffico, per i veicoli di massa a pieno carico 
superiore a 7,5 tonnellate, in entrambi i sensi marcia, già in essere nel tratto della S.P. 
n° 28 “Circonvallazione Est” compreso tra Piazzale Porta Cerese e Via Chico Mendes 
(S.P. n° 90) e nel tratto della S.P. ex S.S. n° 62 “Della Cisa” compreso tra la Rotatoria 
di Via Donati e Piazzale Porta Cerese, nel territorio del Comune di Mantova, ad 
eccezione di quelli che: 

 
- devono effettuare operazioni di carico e scarico; 
- sono adibiti al trasporto pubblico di persone; 
- sono adibiti ad operazioni di soccorso e di pronto intervento; 
- sono utilizzati per la manutenzione stradale; 
- sono diretti alle sedi delle attività artigianali, industriali o comunque produttive, 

insistenti sul territorio del Comune di Mantova, per effettuare operazioni di carico e 
scarico merci; 

- sono destinati alle operazioni doganali; 
- appartengono alle autoscuole che operano con mezzi pesanti per lezioni pratiche di 

guida; 
- sono in possesso di autorizzazione al transito nel centro abitato di Mantova; 
- sono intestati a ditte aventi sede nel Comune di Mantova; 
- sono di proprietà di ditte aventi sede nella zona artigianale/industriale del Comune 

di San Giorgio. 
 
al tratto della S.P. n° 28 “Circonvallazione Est” compreso tra l’intersezione a rotatoria 
con la S.P. n° 30 “Mantova-Roncoferraro-Villimpenta” e la S.P. n° 90 “28 bis – raccordo 
con S.P. ex S.S. n° 482” (Via Chico Mendes) e al tratto della S.P. ex S.S. n° 62 “Della 
Cisa” compreso tra l’intersezione a rotatoria con la Tangenziale Sud, in località Valle 
dei Fiori, e l’intersezione a rotatoria con Via Donati dalle ore 16.00 del 03/12/2008; 

 
2. che il Comune di Mantova provveda all’installazione ed alla manutenzione della 

segnaletica prevista dal Nuovo Codice della Strada (D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285) e 
dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495). 

 
Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi  degli Artt. 11 e 12 del vigente 
Nuovo Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono invitati  a 
vigilare sulla corretta esecuzione della presente ordinanza. 
 



Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., entro 60 giorni, 
ai sensi della legge 1034/71, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 
giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71. 
 
Per quanto attiene alla collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni 
al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.L.vo 
285/92 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92. 
 

D I S P O N E 
 
Che la presente ordinanza venga inviata, per opportuna conoscenza, ai seguenti indirizzi: 
 
 
PREFETTURA MANTOVA 
QUESTURA MANTOVA 
SINDACO DEL COMUNE DI MANTOVA 
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI MANTOVA 
COMANDO POLIZIA STRADALE MANTOVA 
COMANDO VIGILI DEL FUOCO MANTOVA 
A.P.A.M. MANTOVA 
CROCE ROSSA MANTOVA 
CROCE VERDE MANTOVA 
PORTO EMERGENZA MANTOVA 
VIRGILIO SOCCORSO MANTOVA 
SERVIZIO SANITARIO EMERGENZA (118) MANTOVA 
A.C.I. MANTOVA 
GAZZETTA DI MANTOVA MANTOVA 
VOCE DI MANTOVA MANTOVA 
UFFICIO STAMPA MANTOVA 
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI MANTOVA 
A.P.I MANTOVA 
U.P.A. MANTOVA 
C.N.A. MANTOVA 
CONFCOOPERATIVE MANTOVA 
AGENZIA RADIO TRAFFIC MILANO 
TELEARENA VERONA 
UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI SEDE 
ISTRUTTORE TECNICO DI ZONA I.T. Giovannini Enno 

I.T. Giusto Virgilio 
SEDE 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Gloria Vanz) 


