
Città di Adria 
(Provincia di Rovigo) 

COMANDO POLIZIA LOCALE 

. , 'l. 'L lUG 2022 . 
Adria,. 11 .................... ; ......... . 

Prot. nr ............ . .. . . 

Oggetto: ,Discipline viane temporanee di "DIVIETO DI TRANSITO e di SOSTA CON 
RIMOZIONE FORZATA" in via BOCCHI- tratto compreso tra Via Angeli e Via Dante 
il giorno sabato 23.07.2022 per "Cerimonia Religiosa" 

Ord. n.ds-4 
, 

IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE 

Premesso che nella giornata di Sabato 23.07.2022 alle ore 11.00 si svolgerà una 
cerimonia religiosa presso la Basilica di "Santa Maria Assunta della Tomba" in Via 
Becchi del centro abitato di Adria con la celebrazione di una Santa Messa solenne a 
cui, al termine, seguirà uno schieramento di militari dell'Arma dei Carabinieri in alta 
uniforme posizionato sul sagrato della chiesa; 

Visto la richiesta del Comando Stazione Carabinieri di Adria . acclarata al n. 
32887 di protocollo in data 18.07 .2022 intesa ad ottenere il divieto di sosta su alcune 
zone limitrofe, al fine di .riservare il parcheggio ai partecipanti alla cerimonia; 

Atteso che è prevista una consistente . partecipazione di persone; 

Ritenuto che, per il regolare svolgimento della cerimonia e per l'incolumità dei 
partecipanti, necessita per questione di sicurezza vietare la sosta, eccetto autorizzati, su alcune aree 
di parcheggio di Via Becchi ed il transito a tutti i veicoli per il tempo strettamente necessario all'uscita 
dei partecipanti alla cerimonia in via BOCCHI, tratto compreso tra Via Angeli e Via Dante; 

Visto l' art. 7 del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento per l'Esecuzione, 

Visto il TUEL approvato con Dlgs 267/2000; 

ORDINA 

I) per consentire il regolare svolgimento della cerimonia religiosa sono istituite le 
discipline viarie temporanee di seguito riportate: 

in via BOCCHI, tratto compreso tra Via Angeli e Via Dante: 
a) DIVIETO DI TRANSITO per il tempo strettamente necessario all'uscita 

dei partecipanti alla cerimonia pr_evista per le ore 12: 15 circa; 
b) DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata, eccetto autorizzati, su ambo 

i lati dalle ore 10:00 a cessate esigenze; 
c) i partecipanti alla manifestazione, sono autorizzati alla sosta nell'area di 

parcheggio dell'Istituto "Liceo Becchi-Galilei" in deroga alla disciplina 
viaria di "Divieto di sosta eccetto autorizzati" considerata la sospensione 
dell'attività scolastica;· 

2) Al fine di rendere più sicura la manifestazione ordina le seguenti deviazioni dalle 12: 15 circa: 
iii Via Becchi/Via Angeli; 
iii Via BocchiNia Dante; 



'liiiii posizionamento di una transenna all'ingresso dell'area di parcheggio dell'Istituto 
"Liceo Bocchi-Galilei"; 

3.) il magazzino Comunale è incaricato di provvedere all.a posa in opera della 
prescritta segnaletica verticale e transenne; 

4) I trasgressori del presente provvedimento . saranno assoggettati alle sanz10111 
amministrative presente dal vigente C.d.S. 

DISPONE 

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a: 

ec 

iii A.mministrazione Comunale sig. Sindaco S E D E; 
ii Parroco pro tempore della Basilica- Parrocchia Santa Maria Assunta; 
ii Commissariato P.S. Adria; 
iii Carabinieri Adria; 
iii Vigili del Fuoco Adria; 
iii Guardia di Finanza Adria 
ii Servizio 118 Ulss n. 5 Polesana Adria; 
ii Croce Verc\e Adria; 
ii ECOAMBIENTE ADRIA; 
ii Ai residenti della zona. 
ii DIRIGENTE lll 0 Settore; 
iii . STAMPA LOCALE; 
iii sitoweb@comune.adria,ro.it; 
ii Comuni-chiamo. 
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