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Albo ------

Città di Adria 
(Provincia di Rovigo) 
Comando Polizia Locale 

Adria --------

Comuni-chiamo -----

Oggetto: lavori di posa infrastrutture in fibra ottica per conto di FIBERCOP (TELECOM) nel Comune 
di Adria nelle seguenti vie: Vicolo U. Boccato, Vicolo Prigioni, Riviera Sant' Andrea, Via 
Squero, C.so Vittorio Emanuele II, Via Terranova (nel tratto compreso tra l'incrocio con 
Riviera Sant' Andrea ed incrocio con Filippo Corri doni), Vicolo Bambine nel periodo dal 
04/07/2022 al 07/07/2022 e comunque fino a fine dei lavori. 
DISCIPLINE VIARIE TEMPORANEE,. 

IL DIRIGENTE 

Vista la richiesta presentata in data 22/06/2022, assunta al prot. gen. in data 29/06/2022 con n. 30146 
dalla Ditta TELEBIT S.p.A. con sede legale a Dosson di Casier (TV) in Via Marco Fanno n. 1, per 
conto della ditta FIBERCOP (TELECOM), con la quale comunica l'effettuazione dei lavori di posa di 
infrastrutture in fibra ottica·per conto di FIBERCOP S.p.A (TELECOM), lungo le vie in oggetto riportate; 
Constatato che per eseguire i predetti lavori, la ditta FIBERCOP S.p.A è stata autorizzata dal III Settore 
LL.PP. di questa Amministrazione con atto in data 17/03/2022 prot. 30146, con allegato foglio 
prescnz1ont; 
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 TELEBIT S.p.A. con sede legale a Dosson di Casier (TV) in Via Marco Fanno n. 1 ad 
installare il · cantier~ stradale, per conto di FIBERCOP· (TELECOM) come indicato nella richiesta 
pervenuta in data 29/06/2022 ed acclarata al prot. gen. n. 30146 nel periodo compreso tra il giorno 
04.07.2022 ed il giorno 07.07.2022 e comunque fino alla fine dei lavori, lungo le vie snella stessa 
indicate. 

ORDINA 

I) per consentire i lavori ·stradali indicati _in premessa, nel periodo compreso tra il giorno 04.07.2022 e 
il giorno 07.07.2022, e comunque fin,o alla fine dei lavori lungo le vie: Vicolo U. Boccato, Vicolo 
Prigioni, Riviera Sant' Andrea, Via Squero, C.so Vittorio Emanuele Il , Via Terranova (nel tratto 
compreso tra l'incrocio con Riviera Sant' Andrea 'ed incrocio con Filippo Corridoni), Vicolo Bambine, è 
istituita la disciplina viaria temporanea di DIVIETO DI TRANSITO nel momento dell'effettuazione 
dei lavori; 

2) la Ditta e$ecutrice 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 e di 
regolare il traffico con proprio personale (moviere) nell'eventualità del passaggio di mezzi di 
soccorso o adibiti a particolari urgenze; 



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 e di avvisare 
la fine dei lavori il Comando di Polizia Locale (te!. 0426/941377 379). 
Lo stesso dovrà osservare il foglio prescrizioni allegato dal III Settore LL.PP. di questa 

Amministrazione con atto in data 17/03/2022 prot. 30146; 

4) L' Ufficio Tecnico comunale, la 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; 

DISPONE 

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a: 

- Ali ' Amministrazione Comunale - Sindaco 
- Al Dirigente del III Settore LL.PP. SEDE 
- All 'Ufficio Strade SEDE 
- DITTA TELEBIT S.p.A - esecutrice dei lavar;- telebit@ pec. telebit.it 
- Commissariato P.S. Adria; 
- Carabinieri Adria; 
- Alla Guardia di Finanza; 
- Vigili del Fuoco Adria; 
- ULS. . 5 Polesana Se1;vizio 118 Adria; 
- Croce Verde Adria; 
- Alla Stampa Locale; 
- Alla ditta ECOAMBIENTE - ADRIA-; 

. -Al Sito WEB; 
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