
Albo 
Prot. 

Città di Adria 
(Provincia di Rovigo) 

Comando Polizia Locale 

Adria 2 l LUG 2022 

Oggetto: DISCIPLINE VIARIE TEMPORANEE PER LAVORI DI MANUTENZIONE 
ALBERATURE MUSEO ARCHEOLOGICO IN VIA ANGELI FRONTE CIV. 5 DI 
QUESTO CENTRO ABITATO. 
PERIODO LAVORI DAL 28.07.2022 AL 01.08.2022 E COMUNQUE FINE LAVORI. 

IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE 

Visto la richiesta presentata dalla ditta VERDEST s.r.l. in data 26.07.2022 con la 
quale chiede di istituire, temporaneamente, il SENSO UNICO ALTERNATO con 
posizionamento di cantiere provvisorio nella via Angeli del centro abitato di Adria al fine di 
eseguire i lavori di manutenzione di alberature; 

Considerato che, per motivi di sicurezza stradale nonché per esigenze tecniche, è 
opportuno istituire la disciplina di senso unico alternato durante i lavori nelle zone richieste; 

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

Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.G.S. 267/2000; 

AUTORIZZA 

La Ditta VERDEST S.R.L. con sede ad Adria, ad eseguire i lavori di manutenzione di 
alberature nel periodo dal 28.07.2022 AL 01.08.2022 /fine lavori sulla carreggiata di via 
Angeli fronte il civ. 5; 

ORDINA 

4) per consentire i lavori di manutenzione di alberature in via Angeli fronte il civ. 5, 
nel periodo DAL 28.07.2022 AL 01.08.2022 E COMUNQUE FINE LAVORI è 
istituita la disciplina viaria di " DI SENSO UNICO ALTERNATO DURANTE I 
LAVORI"; 

5) 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 e di regolare il traffico con proprio personale nell ' eventualità del 
passaggio di mezzi di soccorso o adibiti a particolari urgenze e in caso di intenso 
traffico; 

6) l'assuntore dei lavori è incaricato di adottare, a propna 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; 

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; 

DISPONE 

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a: 
- DITTA VERDEST S.R.L. e-mail verdest@libero.it 
► SINDACO; 
► ASSESSORE LL.PP.; 
► CONSIGLIERE DELEGATO VIABILITA'; 
► DIRIGENTE III 0 Settore; 
► 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 -ADRIA ; 
► STAMPA LOCALE; 
► sitoweb(cù,cornune.adria,ro.it. 
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