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Provincia di Mantova 

ORDINANZA PERMANENTE 

 
Istrutt. Pratica e Resp. Procedimento: Istruttore Direttivo Tecnico: Lorenzo Bettoni 
 
Oggetto: SP ex SS n. 482 “Alto Polesana”. 

Modifica della viabilità in prossimità della progressiva chilometrica 1+150 
intersezione con via Ettore Berni nel territorio del Comune di Mantova. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
 
nel tratto della SP ex SS n. 482 “Alto Polesana”, che si estende dalla fine del tracciato 
della Tangenziale Nord alla rotatoria posta al Km 1+250 (rotatoria Gran Casa) esiste sul 
lato sinistro l’intersezione a raso con la strada comunale denominata Ettore Berni; 
 
in prossimità di detta intersezione nella direzione Mantova – Ostiglia è possibile effettuare 
la svolta in sinistra dalla SP ex SS n. 482 “Alto Polesana” su via Ettore Berni; 
 
nonostante la presenza della dedicata corsia di accumulo per permettere la suddetta 
svolta in sinistra, si è potuto appurare, da molteplici sopralluoghi effettuati in diversi 
momenti della giornata, che la manovra in questione presenta criticità in ragione 
dell’elevato traffico, soprattutto nelle ore di punta, per l’insufficienza della corsia di 
accumulo a smaltire tutto il traffico che deve effettuare la manovra in parola, andando ad 
interferire in tal modo col traffico proveniente dalla Tangenziale Nord che deve subire un 
anomalo rallentamento; 
 
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. 
 

ORDINA 
 
la modifica della viabilità sulla SP ex SS n. 482 “Alto Polesana”, in prossimità della 
progressiva chilometrica 1+150 - intersezione con via Ettore Berni, nel territorio del 
Comune di Mantova, con l’eliminazione della corsia di accumulo che permette la svolta in 
sinistra su quest’ultima via citata dalla SP ex SS n. 482, per le motivazioni espresse in 
premessa, a partire dalle ore 19:00 di martedì 09 aprile 2019; 
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che il traffico, nella direzione di marcia Mantova – Ostiglia, raggiunga la vicina rotatoria 
posta al Km 1+250 della SP ex SS n. 482 “Alto Polesana” (rotatoria Gran Casa) per poter 
effettuare la manovra di inversione e poter svoltare in destra in via Ettore Berni. 
 
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 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, 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 protocollo.prefmn@pec.interno.it 

QUESTURA gab.quest.mn@pecps.poliziadistato.it 

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI MANTOVA 

tmn25484@pec.carabinieri.it 

COMANDO POLIZIA STRADALE MANTOVA 

sezpolstrada.mn@pecps.poliziadistato.it 

COMANDO VIGILI DEL FUOCO MANTOVA 

com.mantova@cert.vigilfuoco.it 

A.P.A.M. MANTOVA 

PEC.apam@legalmail.it 

CROCE VERDE MANTOVA 

croceverdemantova@pec.it 

CROCE VERDE VIADANA 

croceverdeviadana@pec.it 

SERVIZIO SANITARIO EMERGENZA (118) MANTOVA 

protocollo@pec.areu.lombardia.it 

A.C.I. MANTOVA 

ufficioprovincialemantova@pec.aci.it 

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI MANTOVA 

Confindustria.mantova@cert.confindustriam

antova.it 

AGENZIA RADIO TRAFFIC MILANO 

radiotraffic@pec.it 

SINDACO DEL COMUNE DI MANTOVA 

comune.mantova.aoo@legalmail.it 

S. GIORGIO 

comune.sangiorgio-
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bigarello@pec.regione.lombardia.it 

CROCE ROSSA MANTOVA 

(e-mail): mantova@cri.it 

SOCCORSO AZZURRO (e-mail): info@soccorsoazzurro.it 

AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA (e-mail): domiciliare.palliative@asst-

mantova.it 

PORTO EMERGENZA MANTOVA 

(e-mail):segreteria@portoemergenza.it 

VIRGILIO SOCCORSO MANTOVA 

(e-mail):info@virgiliosoccorso.it 

GAZZETTA DI MANTOVA MANTOVA 

(e-mail): 

provincia.mn@gazzettadimantova.it 

VOCE DI MANTOVA MANTOVA 

(e-mail): provincia@vocedimantova.it 

TELEMANTOVA MANTOVA 

(e-mail): redazione@telemantova.com 

UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI SEDE 

UFFICIO STAMPA SEDE 

ISTRUTTORE TECNICO DI ZONA Pastorello Matteo 

SEDE 

 
 
 

Il Dirigente Area Lavori Pubblici e Trasporti 
 

(Dr. Giovanni Urbani) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 


