
Città di Adria 
(Provincia di Rovigo) 

Comando Polizia Locale 

Oggetto: DISCIPLINA VIARIA TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO 
PER CONSENTIRE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IN RIVIERA 
CENGIARETTO CIVICO 30 DI QUESTO TERRITORIO COMUNALE . 
PERIODO LAVORI LUNEDI' 04.04.2022 FASCIA ORARIA DALLE 
ORE 8,00ALLE ORE 12,00/FINE LAVORI. 

Prot. 
Albo 

ORD.N. W 
Adria, ::J APR, ~022 

IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE 

Vista la richiesta di concessione occupazione temporanea suolo pubblico con 
autoveicolo presentata dalla Ditta C.S.M. con sede a Loreo al fine di consentire i lavori di 
ristrutturazione (gettata di calcestruzzo con betoniera) presso l'immobile sito in Riv. 
Cengiaretto n. 30 nella giornata di Lunedì 04.04.2022 nella fascia oraria dalle ore 08,00 alle 
ore 12,00/fine lavori e comunque, in caso di maltempo, rinvio al primo giorno utile ; 

Considerato che, per motivi di sicurezza stradale nonché per esigenze tecniche, è 
opportuno istituire la disciplina di "senso unico alternato regolato a vista/movieri" durante i 
lavori nella zona richiesta; 

Ritenuto che per consentire l'esecuzione dell' intervento necessita istituire nella zone di 
di Riv. Cengiaretto n. 30 del territorio comunale di Adria la disciplina temporanea di senso 
unico alternato regolato da movieri; 

Visto l'art. 7 del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento per 
l'Esecuzione; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.G.S. 267/2000; 

AUTORIZZA 

la Ditta C.S.M. con sede a Loreo ad installare il cantiere stradale con sosta betoniera delle 
dimensioni di ml. 8.00 di lunghezza e ml. 2.50 di larghezza in Riv. Cengiaretto n. 30 nella 
giornata di Lunedì 04.04.2022 nella fascia oraria dalle ore 08,00 alle ore 12,00/fine lavori e 
comunque, in caso di maltempo, rinvio al primo giorno utile; 

ORDINA 

1) per esegmre l'occupazione temporanea di suolo pubblico con autoveicolo al fine di 
consentire i lavori di ristrutturazione (gettata di calcestruzzo con betoniera) presso 
l'immobile sito in Riv. Cengiaretto n. 30 nella giornata di Lunedì 04.04.2022 nella fascia 
oraria dalle ore 08,00 alle ore 12,00/fine lavori e comunque, in caso di maltempo, rinvio 
al primo giorno utile, sono istituite le discipline viarie temporanee di seguito indicate : 



® "SENSO UNICO ALTERNATO DURANTE I LAVORI REGOLATO DA 
MOVIERI PER IL PERIODO DEI LAVORI DALLE ORE 08.30 DEL 
21.06.2021 ALLE ORE 18.00 /FINE LAVORI DEL 23.06.2021"; 

® "DIVIETO DI SOSTA SU ENTRAMBI I LATI PER IL PERIODO DEI 
LAVORI"; 

2) la Ditta esecutrice dei lavori è incaricata della posa in opera della prescritta 
segnaletica stradale temporanea secondo quanto previsto dal disciplinare tecnico del 
D.M. 12/07/2002; 

3) l'assuntore dei lavori è incaricato di adottare, a propria cura e spese, tutti gli 
accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e di provvedere 
agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento 
di Esecuzione nonché il ripristino della segnaletica orizzontale. 
La ditta, inoltre, dovrà: 

avvisare i residenti e le attività commerciali presenti nella zona oggetto dei 
lavori; 
comunicare la fine dell ' intervento al Comando di Polizia Locale 
(tel. 0426/941363); 

4) L'Ufficio Tecnico Comunale, la Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti della forza 
pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente 
Ordinanza; 

5) I trasgressori del presente provvedimento saranno assoggettati alle sanz10111 
amministrative previste dal vigente Codice della Strada; 

6) Le discipline viarie indicate al punto 1) potranno essere sospese, con il rinvio dei 
lavori stradali, qualora dovessero verificarsi eventi particolari non programmati alla 
data del rilascio del presente provvedimento. 

DISPONE 

che copia delpresente provvedimento venga trasmesso a: 
► All'Amministrazione Comunale Sig. SINDACO -SEDE-; 
► Al DIRIGENTE III 0 Settore Lavori Pubblici - SEDE-; 
► Ditta C.S.M. con sede a Loreo - pec: csmdimarangonstefano@pec.it 
► Commissariato P.S. Adria; 
► Carabinieri Adria; 
► Guardia di Finanza; 
► Vigili del Fuoco Adria; 
► ULS n. 5 Servizio 118 Adria; 
► Croce Verde Adria; 
► Alla Ditta Ecoambiente - ADRIA ; 
► STAMPA LOCALE; 
► sitoweb@comune.adria.~9:-.~;ì~ 
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