
Città di Adria 2 5 LUG 2022 

(Provincia di Rovigo) 

Comando Polizia Locale 

OGGETTO: LAVORI STRADALI DI INTERVENTO DI ALLACCIAMENTO ALLA 
CONDOTTA IDRICA IN VIALE Li .MADDALENA CIV. 24 DI QUESTO 

TERRITORIO COMUNALE. 
- DISCIPLINE VIARIE TEMPORANEE PER IL PERIODO DAL 

27.07.2022 AL 28.07.2022/FINE LAVORI 
Ord. Nr.~0 

IL RESPONSABILE IL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

Premesso che con nota del 27.06.2022 prot. 29704 la Ditta "ACQUEVENETE 
S.p.a." chiede l'autorizzazione ad eseguire dei lavori stradali di allacciamento alla 
condotta idrica presso l'immobile sito al civ. 24 di V.le Umberto Maddalena del centro 
abitato di Adria; 
Accertato che la ditta "ACQUEVENETE S.p.a." richiede come periodo di 
esecuzione dell'intervento nella zona indicata il periodo dal 27.07.2022 al 28.07.2022 
Ritenuto che per consentire l'esecuzione dell' intervento necessita istituire nella 
zona di V.le Umberto Maddalena all'altezza del civ. 24 del centro abitato di Adria la 
disciplina temporanea di senso unico alternato regolato da movieri e di divieto di 
sosta; 
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; 

AUTORIZZA 

la ditta "ACQUEVENETE S.p.a." ad installare il cantiere stradale in V.le Umberto 
Maddalena all'altezza del civ. 24 del centro abitato di Adria secondo il periodo dei 
lavori concordato; . 

ORDINA 

per eseguire i lavori stradali di allacciamento alla condotta idrica presso l'immobile 
sito al civ. 24 di V.le Umberto Maddalena del centro abitato di Adria è istituita la 
disciplina viaria temporanea di seguito indicata: 

1) -"SENSO UNICO ALTERNATO" DURANTE I LAVORI REGOLATO DA 
MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO PER IL PERIODO DALLE ORE 07.00 
DEL 27.07.2022 AL 28.07.2022/FINE LAVORI; 
-"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA" DURANTE I LAVORI 
PER IL PERIODO DALLE ORE 07.00 27.07.2022 AL 28.07.2022/FINE 
LAVORI: 

2) la Ditta esecutrice 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 ; 



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 nonché il ripristino della segnaletica orizzontale. 
La ditta, inoltre, dovrà: 

avvisare i residenti e le attività commerciali presenti nella zona oggetto dei 
lavori; 
comunicare la fine dell ' intervento al Comando di Polizia Locale 
(te!. 0426/941363); 

4) 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; 

5) I trasgressori del presente provvedimento saranno assoggettati alle sanz10m 
amministrative previste dal vigente Codice della Strada; 

6) Le <lisci pline viarie indicate al punto 1) potranno essere sospese, con il rinvio dei 
lavori stradali, qualora dovessero verificarsi eventi particolari non programmati alla 
data del rilascio del presente provvedimento. 

DISPONE 

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a: 
►"ACQUEVENETE S.p.a." pec: protocollo@pec.acquevenete.it 
► All'Amministrazione Comunale Sig. SINDACO -SEDE-; 
► Al DIRIGENTE III 0 Settore Lavori Pubblici - SEDE-; 
► ditta "F.LLI ZAGO S.a.s." mail: zagof.lli_snc@legalmail.it 
► ACQUEVENETE SPA- deni.callegarin@acquevenete.it; 
► Commissariato P.S. Adria; 
► Carabinieri Adria; 
► Guardia di Finanza; 
► Vigili del Fuoco Adria; 
► ULS n. 5 Servizio 118 Adria; 
► Croce Verde Adria; 
► Alla Ditta Ecoarnbiente -ADRIA ; 
► STAMPA LOCALE; 
► sitoweb@comune.adria.ro.it; 

ec 


