
 

PROVINCIA   DI   MANTOVA 
 

SETTORE PROGETTAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE 
 

Via P. Amedeo 32, 46100 Mantova - tel. 0376/204293  Fax 0376/204311 
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ORDINANZA PERMANENTE n° 6/2008 

 
 
Prot. n. 
Prot. n. 

18348/08 
272/08 

P.G. 
Sett. Prog. 

Mantova, li 02 aprile 2008 

 
Istrutt. Pratica: Ing. Luciano Lo Mazzo 
Resp. Proced.: Ing. Marcello Rabitti 
 
 
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza dell’incrocio “Colonna”, tra le ex SS.SS. n° 62 

"Della Cisa", n° 413 "Romana" e la S.P. n° 29 "Angeli-Cerese", in Comune 
di Virgilio, tramite la realizzazione di una rotatoria. 
Ordinanza permanente di modifica della circolazione dell’attuale incrocio 
canalizzato in Comune di Virgilio, gestita da impianto semaforico, con adozione 
del sistema di circolazione a rotatoria. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 
 
- al fine di completare le opere previste in progetto per la messa in sicurezza 

dell’incrocio tra le ex SS.SS. n° 62 "Della Cisa", n° 413 "Romana" e la S.P. n° 29 
"Angeli-Cerese", in Comune di Virgilio, tramite la realizzazione di una rotatoria, i cui 
lavori sono stati aggiudicati alla Ditta M.G.M. Escavazioni S.r.l. con sede a Capriolo 
(BS) si rende necessaria la modifica della circolazione stradale in corrispondenza 
dell’intersezione; 

 
- per la tipologia dei lavori è indispensabile procedere alla trasformazione dell’attuale 

incrocio canalizzato, con adozione del sistema di circolazione a rotatoria, eliminando 
l’attuale impianto semaforico; 

 
- il Comune di Virgilio ha approvato detta trasformazione, prevista nel progetto 

approvato nella Conferenza di Servizi del 13 luglio 2006; 
 
Accertato che 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 obblighi, divieti, e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascun 
tratto di strada in relazione alle esigenze della circolazione  o alle caratteristiche strutturali 
delle strade. 
 



Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 

O R D I N A 
 

1. che, dalle ore 07,30 di sabato 05/04/2008, venga effettuata la disattivazione  
dell’esistente impianto semaforico dell’incrocio “Colonna” e contemporaneamente si 
proceda alla trasformazione dell’attuale incrocio canalizzato, con modifica delle isole di 
canalizzazioni e con la realizzazione dell’aiuola centrale, con adozione del sistema di 
circolazione a rotatoria, con precedenza ai veicoli che percorrono l’anello; 

 
2. che la Ditta M.G.M. Escavazioni S.r.l. con sede a Capriolo (BS), appaltatrice dei lavori, 

provveda all’ installazione ed alla manutenzione della necessaria segnaletica di 
prescrizione  e di indicazione prevista dal vigente Regolamento del Nuovo Codice della 
Strada e alla realizzazione della segnaletica gialla di cantiere ed alla posa della 
segnaletica luminosa prevista dal Disciplinare Tecnico della Segnaletica Stradale 
Temporanea  D.M. del 10/07/2002 per il tempo di esecuzione dei lavori. 

 
L’impresa esecutrice rimarrà unica responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni 
che eventualmente saranno arrecati alla proprietà stradale od a terzi a causa di quanto 
disposto con la presente Ordinanza. 
 
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 VIRGILIO 

 
COMANDO PROVINCIALI CARABINIERI MANTOVA 
COMANDO POLIZIA STRADALE MANTOVA 
COMANDO VIGILI DEL FUOCO MANTOVA 
DITTA M.G.M. ESCAVAZIONI S.R.L. CAPRIOLO (BS)   fax 030 7460408 
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 
DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO, 
PROVVEDITORATO, CONTRATTI, 
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 

SEDE 

UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI SEDE 
ISTRUTTORE TECNICO DI ZONA I.T. Giovannini Enno 

SEDE 
TECNICI RESPONSABILI DEL SERVIZIO 
REPERIBILITA 

 
SEDE 

 
 

IL DIRIGENTE 
(Ing. Marcello Rabitti) 


