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PROVINCIA DI FERRARA 
GESTIONE VIABILITA’ 
Ufficio Sicurezza Stradale 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Determ. n. 992 del 10/06/2022 
 

Oggetto:AUTO 964  INTEGRAZIONE ORDINANZA N  3304 DEL 18 12 2013 SP 4 
COPPARO  MIGLIARINO LIMITAZIONE DELLA VELOCITA DAL KM 8 130 AL KM 
10720 . 
 

 

IL RESPONSABILE P.O. 
 
VISTO l'atto dirigenziale P.G. 1246/2021, con cui è stato affidato l'incarico di direzione 
della posizione organizzativa Mobilità e Viabilità all'Ing. Dario Vinciguerra; 

 
VISTA l’Ordinanza emessa con atto n. 3304 del 18/12/2013 sulla SP 4 COPPARO – 
MIGLIARINO DI LIMITAZIONE DELLA VELOCITÀ DAL KM 8+130 AL KM 10+720. 
 
RITENUTO di dover RIVEDERE, per motivi di sicurezza della circolazione, le distanze di 
posizionamento dei cartelli di limite della velocità. 
 
Per le motivazioni sopra esposte, ad integrazione dell’atto n. 3304 del 18/12/2013; 
 
 

ORDINA 
 
 

1. L’istituzione della limitazione della velocità a 70 km/h per tutti i veicoli, nel tratto 
della SP 4 COPPARO-MIGLIARINO, dal km 8+130 al km 9+080, 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; 

 
2. L’istituzione della limitazione della velocità a 50 km/h per tutti i veicoli, nel tratto 

della SP 4 COPPARO-MIGLIARINO, dal km 9+080 al km 9+380, 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; 

 
3. L’istituzione della limitazione della velocità a 70 km/h per tutti i veicoli, nel tratto 

della SP 4 COPPARO-MIGLIARINO, dal km 9+380 al km 10+720, fermo 
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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 10/06/2022  

 
La presente INTEGRA E MODIFICA il precedente atto n. 3304 del 18/12/2013. 

 
 

 
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. 
 
L’inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni 
previste dal vigente Codice della Strada;  
 
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, 
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 Responsabile P.O. 
Mobilità e Viabilità 

Ing. Dario VINCIGUERRA 
con firma digitale 
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Copia della presente ordinanza è inviata a: 
 
PREFETTURA DI FERRARA 
QUESTURA DI FERRARA 
COMANDO CARABINIERI DI FERRARA 
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI FERRARA 
POLIZIA PROVINCIALE 
118 EMERGENZA SANITARIA 
TPER  - VIA TRENTI 35 – 44122 FERRARA (FE) 
COMUNE DI TRESIGNANA 
ALBO TELEMATICO SITO INTERNET www.provincia.fe.it 
AL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' 
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