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OGGETTO: COMUNICAZIONE CHIUSURA DEL PASSAGGIO A LIVELLO DELLA LINEA VERONA-MANTOVA 

SITO NEL COMUNE DI MOZZECANE IN VIA MEDIANA. 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

VISTI: 

- La nota pervenuta al Comune di Mozzecane in data 06.02.2020/prot.n. 955 con la quale RFI 
comunica che sono state programmate attività di manutenzione dei binari e del manto 
stradale presso il PL al km 78+697 della linea Verona-Mantova sito nel Comune di Mozzecane 
in Via Mediana 

- L’incontro tenutosi il giorno 14.02.2020 presso la sede della SO Unità Territoriale Sud della 
Direzione Territoriale Produzione di Verona, tra RFI ed i rappresentanti delle Istituzioni Locali 
di indirizzo, durante il quale sono state concordate le modalità operative e le procedure per 
la gestione dei lavori nonché delle interferenze con il traffico veicolare e pedonale 

- La nota pervenuta al Comune di Mozzecane in data 17.02.2020/prot.n. 1261 con la quale 
RFI comunica che il PL in oggetto sarà interessato da chiusura completa (in entrambi i sensi 
di marcia e con qualunque mezzo) dalle ore 18.00 del giorno 19 marzo alle ore 15.00 del 
giorno 21 marzo e successivamente dalle ore 8.30 alle ore 15.30 del giorno 23 marzo 

- La sospensione dei lavori in oggetto a seguito dell’emanazione del DPCM del 11.03.2020, 
recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, come da nota prot.n.2115 del 16.03.2020 

- La nota pervenuta al Comune di Mozzecane in data 16.04.2020/prot.n.2820 con la quale RFI 
comunica le nuove date per l’esecuzione dei lavori in oggetto, programmando gli stessi dalle 
ore 18.00 del giorno 18 giugno alle ore 16.00 del giorno 20 giugno e successivamente dalle 
ore 8.30 alle ore 16.00 del giorno 22 giugno 

CONSIDERATO che: 

- la nota prot.n.1261 del 17.02.2020 tramessa da RFI e sopra richiamata dispone 
espressamente che è assolutamente vietato il transito veicolare e pedonale dal PL in oggetto 
durante la sua chiusura 

- per motivi di pubblica incolumità, occorre chiudere al transito veicolare e pedonale il tratto 
di Via Mediana in corrispondenza del cantiere per consentire l’esecuzione dei lavori suddetti, 
con indubbie ripercussioni sui cittadini e sui lavoratori che quotidianamente attraversano a 
piedi o con mezzi il PL in oggetto per raggiungere le attività industriali situate a est della 
linea ferroviaria 

- l’attraversamento del PL in oggetto durante la chiusura sarà completamente 
interdetto al passaggio in entrambi i sensi di marcia e con qualunque mezzo (sia a 
piedi che con mezzi) 

CONSIDERATA la necessità di dare opportuna e preventiva informazione ai cittadini nonché alle 
Ditte e ai lavoratori per ridurre al minimo il disagio arrecato; 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

COMUNICA 
 
la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale nel tratto di Via Mediana in 
corrispondenza del passaggio a livello al km 78+697 della linea Verona-Mantova come di seguito 
riportato: 

Dalle ore 18.00 del giorno 18 giugno alle ore 16.00 del giorno 20 giugno 

Dalle ore 8.30 alle ore 16.00 del giorno 22 giugno 

Durante il periodo di chiusura del PL in oggetto saranno assolutamente interdetti e vietati 
il traffico veicolare e pedonale e potrà essere percorsa la viabilità alternativa individuata dalle 
Istituzioni Locali e di seguito allegata. 

Si prega di dare massima diffusione alla presente comunicazione a tutti i cittadini, alle Ditte 
situate sul territorio comunale, ai propri dipendenti e collaboratori nonché alle ditte fornitrici.  

Si raccomanda inoltre di consultare il sito istituzionale del Comune (www.comunemozzecane.it) 
per ulteriori aggiornamenti. 
 
Cordiali Saluti. 

Il Sindaco 
Mauro Martelli 





 

 

 

 

 


