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ORDINANZA PERMANENTE n° 5/2012 
 
Prot. n. 
Prot. n. 

14861/2012 
234/2012 

P.G. 
S.M. 

Mantova, li 5 aprile 2012 

 
Istrutt. Pratica Istr. Dir. Tecn. Lorenzo Bettoni 
Resp. Proced: Geom. Gilberto Fiorini 
 
Oggetto : S.P. ex S.S. n°. 413 “Romana”. 

Ordinanza per: 
- la limitazione della velocità a 70 Km/h dal Km 11+850 al Km 13+370 e dal 

Km 14+288 al Km 14+470; 
- la limitazione della velocità a 50 Km/h dal Km 13+370 al Km 14+288; 
- il divieto di sorpasso dal Km 11+850 al Km 14+470; 
- il mantenimento della distanza di sicurezza, pari a 100 m, tra i veicoli con 

massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate sull’intero tracciato del ponte 
sul fiume Po, 

nei territori dei Comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po. 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 
 

• il ponte sul fiume Po, posto a scavalco del fiume tra i comuni di Bagnolo San Vito e 
di San Benedetto Po, appartiene al percorso della S.P. ex S.S. n° 413 “Romana” e 
costituisce uno dei manufatti più importanti dell’intero patrimonio della Provincia di 
Mantova, soprattutto in considerazione della sua collocazione strategica, 
rappresentando un punto di passaggio praticamente obbligato per l’intera zona Sud 
- Est della Provincia; 

• l’arteria stradale, alla quale il ponte appartiene, collega il Destra Secchia e le 
limitrofe aree delle Province confinanti di Modena e Ferrara, con il casello 
autostradale di Mantova Sud dell’A22 con un cospicuo flusso veicolare, di cui, 
un’alta percentuale, costituita da traffico pesante; 

• in corrispondenza del piano stradale del ponte si sono venute a creare delle cuspidi 
e degli avvallamenti sensibilmente accentuati, laddove i giunti di pavimentazione 
(realizzati con dispositivi metallici “a pettine”) fungono da protezione delle “selle 
Gerber” e che pertanto la struttura è ripetutamente soggetta a impulsi vibranti per 
effetto degli impatti procurati dai veicoli che percorrono il ponte; 



• le suddette deformazioni possono essere causa di situazioni di pericolo per gli 
utenti della strada ed in particolare per i mezzi pesanti che, a seguito delle elevate 
velocità, potrebbero innescare pericolosi sviamenti di traiettoria; 

• a seguito dei suddetti impulsi vibranti si potrebbero determinare degli anomali 
incrementi all’ammaloramento della struttura costituente il ponte considerando che, 
tali effetti, si sviluppano in misura più che proporzionale alle velocità con le quali si 
determinano gli impatti e quindi alle velocità con le quali i veicoli (in particolare 
quelli ad elevata massa) transitano sul ponte; 

• al fine di favorire un allungamento della vita utile della struttura del ponte e di 
migliorare la sicurezza degli utenti della strada, si ritiene necessario limitare le 
velocità di percorrenza dei veicoli transitanti sul ponte stesso a non più di 50 km/h 
ed imporre un distanziamento di sicurezza, pari a 100 m, tra i veicoli con massa a 
pieno carico superiore a 7,5 tonnellate; 

• al fine di migliorare la sicurezza stradale anche in prossimità delle  vicine 
intersezioni con la Strada Comunale denominata Via Molinara, con la S.P. n° 33 
“Roncoferraro-Ponte S. Benedetto” e con la Strada Comunale di collegamento tra 
Strada Argine Po con la S.P. ex S.S. n° 413 “Romana ”, si ritiene parimenti 
necessario limitare la velocità, in base alle geometrie di dette intersezioni, a 70 
Km/h e 50 Km/h; 

• al fine di migliorare la sicurezza stradale lungo l’intero tratto di strada della S.P. ex 
S.S. n° 413 “Romana”, che si estende dal Km 11+850 al Km 14+470, tratto che 
ricomprende le succitate intersezioni stradali ed il ponte sul fiume Po, si reputa 
necessario istituire il divieto di sorpasso. 

 
 
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. sulla S.P. ex S.S. n° 413 “Romana” a partire dal le ore 12.00 di Venerdì 6 aprile 
2012: 

- la limitazione della velocità a 70 Km/h dal Km 11+850 al Km 13+370 e dal 
Km 14+288 al Km 14+470; 

- la limitazione della velocità a 50 Km/h dal Km 13+370 al Km 14+288; 
- il divieto di sorpasso dal Km 11+850 al Km 14+470; 
- il mantenimento della distanza di sicurezza, pari a 100 m, tra i veicoli con 

massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, sull’intero tracciato del 
ponte sul fiume Po 

nei territori dei Comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po. 
 
2. che il Servizio Manutenzione Stradale della Provincia 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 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 MANTOVA 
QUESTURA MANTOVA 
SINDACO DEL COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO 

SAN BENEDETTO PO 
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 
UFFICIO STAMPA MANTOVA 
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI MANTOVA 
AGENZIA RADIO TRAFFIC MILANO 
TELEMANTOVA MANTOVA 
UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI SEDE 
ISTRUTTORE TECNICO DI ZONA Giovannini Enno 

SEDE 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Gloria Vanz) 


