
Ord. Nr . .A 2 b 
Prot. Nr. ----

CITTA' DI ADRIA · 
Provincia di Rovigo 

Comando Polizia Locale 2 9 GI U 2022 
Adria ------

ALBO -------

Oggetto: DISCIPLINA VIARIA TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA PER CONSENTIRE 
I LAVORI EDILI IN VIA BURBERA DI QUESTO COMUNE - PROROGA DEI 
LAVORI DAL 04/07/2022 AL 03/08/2022. 

IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE 

Viste le precedenti ordinanze n. 88 del 30/04/2022 e n. I 08 del 03/08/2022 con le quali è stato disposto 
il divieto di sosta con rimozione forzata per lavori da effettuarsi ad Adria in Via Burbera sul alto 
opposto del civico n. 24, nel periodo dal 04/05/2022 al 03/06/2022; 
Vista la richiesta di proroga dei lavori inviata in data 28/06/2022, prot. n. 29840, da parte della Ditta 
C.S.M. Di Marangon geom. Stefano per il periodo dal 04/07/2022 al 03/08/2022; 
Considerato che, per motivi di sicurezza stradale nonché per esigenze tecniche, si rende opportuno 
istituire la disciplina di divieto di sosta durante i lavori di proroga nella zona richiesta; 
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. Di Marangon geom. Stefano, con sede a Loreo (RO) in Via Sartori n. 3 - P.I. 
O 1196530297 ad eseguire i lavori di ristrutturazione edilizia con occupazione temporanea di suolo 
pubblico con cantiere edile per la lunghezza di ml. 7,00 e di larghezza ml. 2,50 sulla carreggiata posta 
sul lato opposto del civ. 24 di Via Burbera per il periodo compreso dalle ore 0,00 del 03/07/2022 alle 
ore 24,00 del 03/08/2022: 

ORDINA 

Per consentire la proroga dei lavori come sopra autorizzati: 
è istituita la disciplina viaria di " DIVIETO DI SOSTA 0,00-24,00 CON RIMOZIONE 
FORZATA" in Via Burbera sul alto opposto del civico n. 24, nel periodo compreso dalle ore 0,00 del 
03/07/2022 alle ore 24,00 del 03/08/2022, con le seguenti prescrizioni; 

1) 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; 

2) 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; 



3) La Ditta inoltre dovrà: 
Avvisare i residenti e le attività commerciali presenti nella zona oggetto dei lavori; 
Comunicare la fine dei lavori al Comando di Polizia Locale (0426 941363 - 377); 

4) L'Ufficio Tecnico Comunale, il Comando di Polizia Locale e gli uffici 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 sanzioni amministrative previste dal 
vigente Codice della Strada; 

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

DISPONE 

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a: 

- Alla Ditta C.S.M. Di Marangon geom. Stefano csmdimarangonstefano@pec.it; 
- Al Sindaco 
- Al Dirigente del Ili Settore LL.PP. SEDE 
- All'Ufficio Strade SEDE 
- Commissariato P.S . Adria; 
- Carabinieri Adria; 
- Vigili del Fuoco Adria; 
- ULS . 5 Polesana Servizio 118 Adria; 
- Croce Verde Adria; 
- Alla ditta ECOAMBIENTE - ADRIA-; 

- al sito WEB 
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