2 2 LUG 2022

CITTA' DI ADRIA

Adria,
Prot.
Albo

Provincia di Rovigo
Comando Polizia Locale

Oggetto: MANIFESTAZIONE "SAGRA DI SAN GIACOMO" PROGRAMMATA NEL PERIODO

· 22 __:_ 25 luglio 2022 nella FRAZIONE DI BELLOMBRA.-

ORD.

~ )'--

b ...

IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE
Visto la richiesta preseri.tata in data 12.07.2022 prot. 32059 dal Circolo "Noi Sant'Eurosia" di
Bellombra , intesa ad ottenere il divieto di sosta ed il divieto di transito in P .zza San Giacomo al fine
dello svolgimento della manifestazione " SAGRA DI SAN GIACOMO" per il peri.odo dal 22 al 25
luglio 2022 dalle ore 20:00 alle ore 24:00 ;
Considerato che per il regolare svolgimento della manifestazione e per motivi di incolumità
pubblica, necessita vietare il transito e la sosta in piazza San Giacomo di Bellombra;
Visto che il traffico può essere deviato nelle adia.centi arterie;
Visto gli artt. 5 e 7 del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento per l'Esecuzione;

ORDINA·
1) al fine di consentire lo svolgimento delle manifestazioni in occasione della "Sagra di San
Giacomo'\ in P.zza San Giacomo, area di parcheggio antistante la chiesa, sono istituite le
seguenti discipline viarie:
- DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 20,00 alle ore
periodo dal 22.07.2022 al 25.07.2022;
- DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 20,00 alle ore
25.07.2022;

24,00 nel

24,00 nel periodo. dal 22.07.2022 .al

Chiusura con sbarramento e veicolo presidiato di Piazza San Giacomo. per le norme di Safety e
Security durante le manifestazioni.
2) al richiedente, incombe l'onere:
. a) del transennamento perimetrale della zona;
b) della chiusura che dovrà avvenire nei modi regolamentari;
c) dell'apertura e dell'accantonamento d~lla segnaletica e delle transenne.
3) Il personale della squadra segnaletica è incaricato della posa in opera della prescritta segnaletica
verticale;

4) I trasgressori al presente provvedimento saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dal
vigente Codice della Strada;

L'Amministrazione comunale rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità
per danni a cose e/o persone, che si dovessero verificare durante lo svolgimento
della manifestazione.
· DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
► circolosanteurosia@gmail,com
► All' Amministi-azione Comunale Sig. SINDACO -SEDE-; .
► Al DIRIGENTE III 0 Settore Lavori Pubblici - SEDE-;
► Commissariato P.S. Adria;
iii ► Carabinieri Adria;
► Guardia di Finanza;
► Vigili del Fuoco Adria;
ii ► ULSS n. 5 Servizio 118 Adria;
lii ► Croce Verde Adria;
ii ► Alla Ditt9- Ecoambiente ~ ADRIA ;
► STAMPA LOCALE;
iii ► sito~eb@comune.ad6a.ro.it;
ii ► Comuni - Chiamo.
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