Città di Adria
Comando Polizia Locale
Albo

Adria

2 ·1 LUG 2022

Prot.nr.- - - - - Oggetto: DISCIPLINE VIARIE TEMPORANEE IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE "ADRIA D'ESTATE 2022" IN PROGRAMMA NELLA SERATA
DEL 22 LUGLIO 2022 NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI ADRIA.

Ord.n. ~')}
IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE
Premesso che nel periodo estivo nell'ambito di "ADRIA D'ESTATE ", ogni venerdì
vengono organizzate a cura dell'Associazione Adria Shopping, manifestazioni varie;
Visto in tal senso la richiesta presentata dal Presidente pro - tempore dell'Associazione
"ADRIA SHOPPING" ed acclarata al ns. prot. n. 33068 del giorno 18.07.2022 intesa ad
ottenere l'utilizzo delle atterie di Corso Mazzini (tratto compreso tra Via Bocchi e P.zza
Bocchi), Corso Garibaldi (tratto compreso tra Via Bocchi e Via Umbetto I 0 ) e Piazza Garibaldi
del centro abitato;
Considerato che per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica si rende oppo1tuno
inibire al traffico veicolare in Corso Mazzini e su tratto di Corso Garibaldi e Piazza Garibaldi;
Considerato che il traffico locale può essere deviato nelle adiacenti arterie;
Visto gli a11t.S e 7 del vigente C.d .S. e relativo Regolamento di Esecuzione:
ORDINA
1) nella serata di seguito indicata sono istituite le discipline viarie temporanee di SOSTA
VIETATA con rimozione coatta e DI TRANSITO" lungo le a1terie sotto elencate:

A) VENERDI' 22 LUGLIO 2022 dalle ore 19,00 alle ore 24.00
CORSO MAZZINI (da Piazza Bocchi a Via Bocchi};
" DIVIETO DI TRANSITO"
"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA"

B) VENERDI' 22 LUGLIO 2022 dalle ore 19,00 alle ore 24.00
CORSO GARIBALDI (da Via Bocchi al civ. 42 );
" DIVIETO DI TRANSITO"
"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA" anche in banchina

C) VENERDI' 22 LUGLIO 2022 dalle ore 19.00 alle ore 24.00
PIAZZA GARIBALDI
_" DIVIETO DI TRANSITO"
" DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA"

D) VENERDI' 22 LUGLIO 2022 dalle ore 19,00 alle ore 24.00
- CORSO GARIBALDI (da Corte Cerchi al civ. 42 ) realizzazione di una corsia
riservata alla circolazione dei veicoli autorizzati al transito in Via Terranova in
uscita;
2) Al fine di rendere più sicura la manifestazione ordina
gestione a carico dell'organizzazione:

seguenti sbarramenti con

Corso Mazzini - piazza Bocchi (transenne e automezzo);
Corso Mazzini - Via Ruzzina (transenne e automezzo);
Corte Cerchi- C.so Garibaldi
(transenne e automezzo);
Corso Garibaldi civ. 42 (transenne e automezzo);
Corso Garibaldi - Via Umbe1to 1° (transenna preavviso strada chiusa a mt. 100)
Riviera Matteotti - Via Marani (transenna);
Via Nova- Via Manzoni (transenne);
Via Manzoni - Via Mara:ni (transenne);
Via Carducci - Via Cairoti (transenne e automezzo);
Via Vescovado - piazza Garibaldi (transenne e automezzo);
predetti sbarramenti dovranno essere sorvegliati per tutto il tempo della manifestazione da
preposti indicati dagli organizzatori che, all'occorrenza, si attiveranno per l'eventuale transito
dei mezzi di soccorso .

3) il personale della squadra segnaletica è incaricato della
segnaletica ve1ticale;

posa
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opera della prescritta

4) agli organizzatori, incombe l'onere del transennamento perimetrale della zona e di quella a
protezione degli spettatori; la chiusura dovrà avvenire nei modi regolamentari a cura
dell'associazione richiedente che curerà anche l' ape1tura e l'accantonamento della
segnaletica e del transennamento ove necessario .
Le arterie chiuse dovranno essere inibite materialmente al transito veicolare.
5) I trasgressori del presente provvedimento saranno assoggettati alla sanzione
amministrativa prevista dal presenta C.d.S. ;

6)

L'Amministrazione Comunale rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per
eventuali danni e persone e cose che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle
manifestazioni,
DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a :

Amministrazione Comunale sig. Sindaco
SEDE
'iiiiiiPresidente pro tempore Associazione Adria Shopping e~ mail adriashoppi11g@ pec.it;
•Dirigente III° Settore;
•Ufficio Strade;
liiiiCommissariato P.S. Adria;
liiiiCarabinieri Adria;
liii Vigili del Fuoco Adria;
ii Guardia di Finanza Adria
liii Servizio 118 Ulss n. 5 Polesana Adria;
iiiiCroce Verde Adria;
liiiiAssociazione Nazionale Polizia di Stato mail : rovigoduassopolizia@gmail.com
liiiiECOAMBIENTE ADRIA;
'iiiiiisitowe b@comune.adria.ro.it
'iiiiiistampa locale;
'iiiiiiComuni-chiamo.
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