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Mantova, li 18 giugno 2009 

 
Istrutt. Pratica: Istr. Dir. Tecn. Lorenzo Bettoni 
Resp. Proced.: Ing. Luciano Lo Mazzo 
 
Oggetto: S.P. n° 28 “Circonvallazione Est di Mantova”. 

1) Ordinanza per l’istituzione della limitazione della velocità a 70 km/h dal Km 
0+000 al Km 1+300 e dal Km. 2+670 al Km 5+360, nei territori dei Comuni di 
Mantova e San Giorgio di Mantova. 

2) Ordinanza per l’istituzione del divieto di sorpasso dal Km 0+000 al Km 1+300 
nel territorio del Comune di Mantova. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
 

• la S.P. n° 28 “Circonvallazione Est di Mantova” è una delle strade più importanti 
della rete stradale provinciale che attraversando i comuni di Mantova e di San 
Giorgio di Mantova collega il centro del capoluogo (Piazzale di Porta Cerese) con lo 
svincolo autostradale dell’A 22 Casello di Mantova Nord, con la S.P. ex S.S. n° 10 
“Padana Inferiore” in direzione di Castel d’Ario–Nogara, con la S.P. n° 30 “Mantova-
Roncoferraro-Villimpenta, con la S.P. ex S.S. n° 482 “Alto Polesana” in direzione di 
Ostiglia ed infine con la Tangenziale Nord in direzione di Brescia; 

 

• per il succitato ruolo che riveste nella rete stradale provinciale, la S.P. n° 28 è 
interessata da un considerevole volume di traffico leggero e pesante in 
considerazione anche della presenza del sito industriale nell’area ad Est della città; 

 

• oltre ad essere caratterizzata da volumi di traffico considerevoli, la S.P. n° 28 
presenta, in corrispondenza di alcune intersezioni, alcune criticità rappresentate 
dalla presenza di corsie di preselezione e di corsie di immissione ed accumulo, 
spesso non rispettate dagli utenti della strada, che vengono utilizzate per effettuare 
sorpassi non consentiti e per condurre i veicoli contromano, dando origine a 
situazioni di notevole pericolo; 

 

• l’Osservatorio Provinciale sugli incidenti stradali evidenzia tale tratto di strada con 
un indicatore di incidentalità elevato; 

 



• al fine di garantire un’efficacie azione preventiva a tutela del flusso veicolare e 
delle intersezioni che insistono sul tracciato della S.P. n° 28, si reputa necessario 
istituire dal Km 0+000 al Km 1+300 e dal Km. 2+670 al Km 5+360 in entrambi i 
sensi di marcia, il limite massimo di velocità a 70 Km/h e dal Km 0+000 al Km 
1+300 anche il divieto di sorpasso; 

 
a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (artt. 5, 6 e 7 D.L. n. 
285 del 30.04.1992), 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) che sul tratto della S.P. n° 28 “Circonvallazione Est di Mantova”, a partire dalle ore 
13.00 di sabato 20/06/2009, venga istituito dal Km 0+000 al Km 1+300 e dal Km. 
2+670 al Km 5+360, in entrambi i sensi di marcia, il limite massimo di velocità a 70 
Km/h ed il divieto di sorpasso dal Km 0+000 al Km 1+300; 

2) che il Servizio Manutenzione Stradale, provveda all'installazione e manutenzione 
della necessaria segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada e relativo 
Regolamento di attuazione. 

 
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 

SAN GIORGIO 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 
AGENZIA RADIO TRAFFIC MILANO 
TELEARENA VERONA 
UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI SEDE 
ISTRUTTORE TECNICO DI ZONA I.T. Giusto Virgilio 

SEDE 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Gloria Vanz) 


