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ORDINANZA PERMANENTE n° 2/2009 

 
 
Prot. n. 
Prot. n. 

27524/09 
606/09 

P.G. 
S.M. 

Mantova, li 18 Maggio 2009 

 
Istrutt. Pratica: Istr. Dir. Tecn. Lorenzo Bettoni 
Resp. Proced.: Ing. Luciano Lo Mazzo 
 
 
Oggetto: S.P ex S.S. n°. 10 “Padana Inferiore”. 

Ordinanza permanente per l’istituzione del divieto di transito ai veicoli aventi 
una massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate dal Km. 292+520 al Km. 
294+000, in entrambi i sensi di marcia, corrispondente all’intero tratto che si 
estende, nel territorio del Comune di San Giorgio, dall’intersezione a rotatoria 
con le rampe di accesso alla Tangenziale Nord di Mantova all’intersezione a 
rotatoria con il raccordo tra la S.P ex S.S. n. 10 “Padana Inferiore” e la S.P. n° 
28 “Circonvallazione Est di Mantova”. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 
 
- in data 12/09/2006, presso la Provincia di Mantova, si è svolta la Conferenza dei 

Servizi per l’approvazione del progetto definitivo riguardante la realizzazione di un 
incrocio a rotatoria tra la S.P. n° 30 "Mantova - Roncoferraro - Villimpenta" e la S.P. ex 
S.S. n° 482 "Alto Polesana", nel territorio del Comune di Mantova; 

- le Amministrazioni e gli Enti presenti alla Conferenza (Comune di Mantova, Comune di 
San Giorgio, ENEL Distribuzione S.p.a., TEA S.pa., A.I.P.O., A.S.L., S.N.A.M. – Rete 
Gas S.p.a.) hanno espresso, all’unanimità, parere favorevole relativamente al progetto 
suddetto; 

- il Comune di San Giorgio di Mantova ha espresso parere favorevole prendendo atto 
che, la costruzione della succitata rotatoria, avrebbe consentito di deviare una parte del 
traffico, in special modo quello pesante, evitando l’attraversamento del centro abitato di 
Mottella; 

- con Determina dirigenziale n° 07/2297 del 21/03/2007 è stato approvato il progetto 
esecutivo per la realizzazione della già citata rotatoria tra la S.P. n° 30 “Mantova - 



Roncoferraro - Villimpenta” e la S.P. ex S.S. n° 482 “Alto Polesana” nel territorio del 
Comune di Mantova; 

- con Determina dirigenziale del Settore Patrimonio, Provveditorato, Contratti, 
Manutenzione Infrastrutture Viabilità n° 08/259 del 30/01/2008, i suddetti lavori sono 
stati affidati e successivamente consegnati in data 13/02/2008 all’Impresa I.C.S.I.T. 
s.r.l. di Revere (MN); 

- il centro abitato di Mottella, frazione del Comune di San Giorgio, è interessato da un 
considerevole flusso di traffico di mezzi pesanti, dovuto alla vicinanza del casello di 
Mantova Nord dell’autostrada A22, che crea notevoli disagi alla popolazione residente 
a causa dell’inquinamento acustico ed ambientale; 

- a tutt’oggi, l’intersezione a rotatoria in questione è regolarmente aperta al traffico 
veicolare; 

- che è stato elaborato e realizzato dal Servizio Manutenzione Stradale uno specifico 
progetto per la disposizione della necessaria segnaletica verticale di deviazione da 
predisporre per fornire agli utenti della strada le necessarie indicazioni; 

 
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 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, dalle ore 11.00 di Giovedì 21 Maggio 2009, sia istituito il divieto di transito 
permanente ai veicoli aventi una massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate 
sulla S.P. ex S.S. n°. 10 “Padana Inferiore”, dal Km. 292+520 al Km. 294+000, in 
entrambi i sensi di marcia, nel territorio del Comune di San Giorgio, corrispondente 
all’intero tratto che si estende dall’intersezione a rotatoria con le rampe di accesso 
alla Tangenziale Nord di Mantova all’intersezione a rotatoria con il raccordo tra la 
S.P ex S.S. n°. 10 “Padana Inferiore” e la S.P. n°. 28 “Circonvallazione Est di 
Mantova”, ad esclusione dei residenti, dei veicoli che devono effettuare operazioni 
di carico e scarico merci, di quelli adibiti al trasporto pubblico di persone, dei veicoli 
di soccorso e di pronto intervento nonchè di quelli utilizzati per la manutenzione 
stradale. 

2) che i veicoli aventi una massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate siano 
deviati ed indirizzati, mediante l’installazione della necessaria segnaletica verticale 
prevista dal vigente Codice della Strada, sulla Tangenziale Nord di Mantova, S.P. 
ex S.S. 482 “Alto Polesana”, S.P. n° 30 “Mantova-Roncoferraro-Villimpenta”, S.P. 
n° 28 “Circonvallazione Est di Mantova”, Strada di raccordo tra la S.P. n° 28 
“Circonvallazione Est di Mantova” e la S.P. ex S.S. n° 10 “Padana Inferiore”. 

3) che la presente Ordinanza sostituisca il precedente provvedimento n° 29878/03 
P.G., n° 1252/03 U.T. del 11/04/2003 e successiva proroga n° 54 U.T. del 
30/12/2005. 

 



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 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 
L’ARENA VERONA 
UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI SEDE 
ISTRUTTORE TECNICO DI ZONA I.T. Giusto Virgilio 

SEDE 
AL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGETTAZIONE 
INFRASTRUTTURE VIABILITÀ 

Arch. Giulio Biroli 
SEDE 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Gloria Vanz) 


