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OGGETTO: DISCIPLINA VIARIA TEMPORANEA DI DIVIETO TRANSITO PER CONSENTIRE
LAVORI DI TRASLOCO MOBILI IN VIA BOCCHI DI QUESTO TERRITORIO
COMUNALE.
PERIODO LAVORI DAL 25.07.2022 AL 26.07.2022.

IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE
Vista la richiesta del 21.07.2022 di modifica temporanea della viabilità presentata dallo Studio
Legale Azzano Cantarutti e Associati, al fine di consentire i lavori di trasloco mobili presso
l'immobile·sito in Via Bocchi n. 3 con sosta di un autocarro nel periodo dal 25.07.2022 al 26.07.2022
nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00;
Ritenuto che per consentire l'esecuzione dell ' intervento necessita istituire nella zona di Via
Bocchi la ·dìsciplina temporanea di divieto di transito;
Visto l'art. 7 del vigente Codice della strada e relativo regolamento di Esecuzione;
Visto il T.U.E.L. approvato con DLgs 267/2000;

ORDINA
1) per consentire i lavori di trasloco mobili presso lo studio legale in Via Bocchi 3 del centro
abitato di Adria, nel periodo dal 25.07.2022 al 26.07.2022 nella fascia oraria dalle ore 10.00
alle ore·12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 con sosta di un autocarro, è istituita la disciplina
viaria temporanea di seguito elencata:
a) Via Bocchi dall'intersezione con C.so Mazzini sino al civ. 3 "Divieto di Transito";
b) In conseguenza dell'attuazione del divieto di transito, la Ditta esecutrice dei lavori, è .
incaricata alla posa in opera della segnaletica verticale di deviazione all'intersezione
formata da C.so Mazzini con Via Bocchi;
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 c~n rimozione del veicolo in caso di
emergenze e di provvedere di avvisare i residenti della zona della chiusura di Via Bocchi per
l'esecuzione dei lavori ;
3) 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;
4) I trasgressori del presente provvedimento saranno assoggettati alle s·anzioni amministrative
previste dal vigente Codice della Strada;

DISPONE
che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
►

Studio Legale Azzano Cantarutti e Associati;

► Al DIRJGENTE III 0 . Settore Lavori Pubblici - SEDE-;
►

Commissariato P.S. Adria;
Carabinieri Adria;
► Guardia di Finanza;
► Vigili del Fuoco Adria;
► ULSS n. 5 Servizio 118 Adria;
► Croce Verde Adria;
► Alla Ditta Ecoambiente - ADRJA ;
► STAMPA LOCALE;
► sitoweb(a),comune.adria,ro.it.
►·
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