PROVINCIA DI FERRARA
GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE
Determ. n. 2309 del 21/12/2017
Oggetto:AUTO 964 EMISSIONE ORDINANZA PER L ISTITUZIONE DELLA
LIMITAZIONE DELLA VELOCITA A 70 KM H NEL TRATTO DELLA SP 5 DAZIO DI
GUARDA DAL KM 0 230 AL KM 6 190.

IL DIRIGENTE
RILEVATO CHE:
-

Il tratto extraurbano della S.P. 5 Dazio di Guarda tra gli abitati di Copparo e
Ro, presenta un’oggettiva pericolosità, indotta principalmente dalla
conformazione del tracciato, caratterizzato da lunghi rettilinei a visuale libera
che inducono a una errata percezione di mancanza di pericolo, interrotti da
curve o semicurve che favoriscono lo svio dei veicoli, qualora affrontate a
velocità sostenuta. La pericolosità è inoltre acuita da una serie di fattori
concomitanti quali: traffico irregolare, careggiata stretta protetta da guard rail,
mancanza di banchina adeguata per oggettivi problemi di conformazione
territoriale, presenza di canali a bordo strada, presenza di intersezioni a raso di
non immediata percezione.

RITENUTO che per i richiamati motivi di sicurezza della circolazione sia necessario ed
opportuno istituire, nel tratto considerato, un divieto di superamento della velocità di 70
km/h per tutti i veicoli, fermo restando il rispetto delle norme di comportamento di cui
all'articolo 142 del Codice della Strada o degli eventuali limiti inferiori imposti a determinate
categorie di veicoli;
VISTA la corografia del tratto interessato dall’istituzione del divieto e la specificazione della
segnaletica verticale da utilizzare (FIG II. 50 art. 116, comma 1, lett. e del D.P.R. 495/1992
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;
RICHIAMATI l’art. 5, comma 3, l’art. 6, comma 4, lett. b) e comma 5 lett. c) e l’art. 37 del
D.lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” come da ultimo modificato dalla Legge n.
120 del 29/7/2010;
VISTI
- l’art. 116, comma 1, lett. e) del richiamato D.P.R. 495/1992 “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;
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- il D.Lgs 267/2000;
- il vigente Statuto Provinciale;

Per le motivazioni tutte sopra esposte,
ORDINA
1. L’istituzione della limitazione della velocità a 70 km/h per tutti i veicoli, nel tratto
della S.P. 5 DAZIO DI GUARDA, dal km 0+230 al km 6+190, fermo restando il
rispetto delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del Codice della Strada
o degli eventuali limiti inferiori imposti a determinate categorie di veicoli;
Dalle ore 12,00 del 01/01/2018 a tempo indeterminato
La presente revoca ogni precedente atto in contrasto con la stessa.
AVVERTE
Che l’inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con le
sanzioni previste dal vigente Codice della Strada come da ultimo modificato dalla Legge n.
120 del 29/7/2010;
DISPONE
- Che i provvedimenti di cui sopra entrino in vigore con la esposizione degli appositi
segnali conformi al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione;
- Che le disposizioni e indicazioni impartite dai segnali stradali in contrasto con le
disposizioni contenute nella presente ordinanza siano abrogate, mentre restino in vigore
tutte le disposizioni impartite con precedenti ordinanze che non siano in contrasto con la
presente.
La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all’albo della Provincia di
Ferrara e all’albo pretorio del Comune interessato per 15 giorni consecutivi.
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione,
ricorso al T.A.R. dell’Emilia Romagna oppure, entro il termine di 120 giorni, ricorso
straordinario al Capo dello Stato.
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada approvato con D.
Lgs. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto,
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al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
Regolamento, emanato con D.P.R. 495/92.
Sottoscritta dal Dirigente
Gestione Viabilità
Arch. Massimo MASTELLA
con firma digitale

Copia della presente ordinanza è inviata a:
PREFETTURA DI FERRARA
QUESTURA DI FERRARA
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI FERRARA
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI FERRARA
POLIZIA PROVINCIALE
TPER - VIA TRENTI 35 – 44122 FERRARA (FE)
COMUNE DI RO
COMUNE DI COPPARO
AL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, MOBILITA’, ENERGIA
SITO INTERNET www.provincia.fe.it
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