
CITTA' DI ADRIA 
Provincia di Rovigo 

Comando Polizia Locale 

Adria, 

Prot. 

Albo 

2 2 AP~ 2022 

Oggetto: DISCIPLINA VIARIA DI "DIVIETO DI SOSTA" IN PIAZZA CASELLATI LUNGO IL 
MURO DI CINTA GIARDINO PALAZZO DEL VESCOVADO . 

. IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE 

Visto la richiesta presentata in data 20.04.2022 dal III 0 Settore - Ufficio Strade intesa ad ottenere 
il divieto di sosta in Piazza Casellati di questo centro abitato, al fine del posizionamento di arredo 
urbano; 

Considerato altresì che per lo svolgimento di spettacoli teatrali presso il Teatro Ferrini necessita, 
per questione di sicurezza, vietare la sosta in parte di Piazza Casellati lungo il muro di cinta giardino 
palazzo del Vescovado; 

Ritenuto che, per il regolare svolgimento delle manifestazioni, per motivi di sicurezza pubblica e 
per il posizionamento permanente di elementi di arredo urbano si rende necessario rimuovere i tre stalli 
di sosta adiacenti il muro di cinta giardino palazzo del Vescovado ed istituire la disciplina viaria 
permanente di "Divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata" ; 

Visto gli artt. 5 e 7 del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento per l'Esecuzione, 

Visto il TUEL approvato con Dlgs 267 /2000; 

ORDINA 

1. Al fine del posizionamento di nuovo arredo urbano e per consentire il regolare svolgimento 
delle rappresentazioni teatrali presso il teatro Ferrini, è istituita la sotto descritta disciplina 
viaria permanente: 

-PIAZZA CASELLATI, LUNGO IL MURO DI CINTA GIARDINO PALAZZO DEL 
VESCOVADO: 

• "DIVIETO DI SOSTA 0-24 con rimozione forzata"; 
in conseguenza di ciò, i tre stalli di sosta presenti nella zona citata, sono soppressi; 

2) il personale della squadra segnaletica è incaricato della posa in opera della prescritta segnaletica 

verticale; 

3) I trasgressori al presente provvedimento saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dal 

vigente Codice della Strada, 



.DISPONE 

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a: 

ec 

iiiiii TEATRO FERRINI - PEC: assoferrinionlus@pec.it 
iiiiii Amministrazione Comunale sig. Sindaco SEDE; 
iiiiiiDirigente III0 Settore; 
iiiiiiUfficio Strade; 
iiiiiiCommissariato P.S. Adria; 
iiiiiiCarabinieri Adria; 
iiiiiiVigili del Fuoco Adria; 
iiiiiiGuardia di Finanza Adria 
iiiiiiServizio 118 Ulss n. 5 Polesana Adria; 
iiiiiiCroce Verde Adria; 
iiiiiiECOAMBIENTE ADRIA; 
iiiiiisitoweb@comune.aclria.ro .it 
iiiiiistampa locale; 
iiiiiiComuni-chiamo. 

IL RESP:mfilILE IL 
CORPO DI P, ' . IA TÌOCALE 

Comm. MOR . Pierantonio 


