
CITTA' DI ADRIA Adria, (; 1 AGO 202? 
Provincia di Rovigo Prot. 

Comando Polizia Locale Albo 

ORD. -1 bJ 
Oggetto: MANIFESTAZIONE "BYC FIT & WALKING" PROGRAMMATA IN PIAZZA . 

CAVOUR , NELLA GIORNATA DI VENERDI' 05.08.2022. 
DISCIPLINE VIARIE TEMPORANEE. · 

IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE 

Premesso che nel periodo estivo nell'ambito di "ADRIA D'ESTATE", ogni venerdì vengono 
organizzate a cura dell'Associazione Adria Shopping, manifestazioni varie; 

Visto in tal .senso la richiesta presentata dal Presidente pro - · tempore dell'Associazione 
"ADRIA SHOPPING" ed acclarata al ns. prot. n. 32250 del giorno 13 .07.2022 intesa ad ottenere 
l'utilizzo di Piazza Cavour il giorno 05.08.2022 al fine . dello svolgimento di una manifestazione 
sportiva di carattere podistico amatoriale non competitiva denominata "BYC FIT & W ALKING"; 

Considerato che per il regolare svolgimento della manifestazione, necessita vietare il transito e 
la sosta in Piazza Cavour; 

Visto che il traffico può essere deviato nelle adiacenti arterie; 

Visto gli aiit. 5 e 7 del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento per l'Esecuzione, 

ORDINA 

1) per consentire il regolare svolgimento della manifestazione in premessa indicata, nella giornata 
di Venerdi' 05.08.2022. dalle ore 18,30 alle ore 22,00 ·sono istituite le discipline viarie 
temporanee di seguito indicate: 

PIAZZA CAVOUR e V.LO PRIGIONI: 
- DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli; 

ai residenti. per accedere alle autorimesse. è consentito il transito all ' interno dei giardini 
Zen: 
- DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata. 

Le deviazioni dovranno essere -collocate in corrispondenza delle sotto indicate intersezioni: 
- Piazza Cavour/ Ponte Sant' Andrea (transenne e automezzo). il predetto sbarramento dovrà 
essere sorvegliato per tutto il tempo della manifestazione da preposti indicati· dagli organizzatori 
che all'occorrenza si attiveranno per l'eventuale transito dei rnezzi di soccorso: 
agli organizzatori, incombe l'onere dell'apposizione delle deviazioni ed il transennamento 

perimetrale · della zona e di quella a protezione ·dei partecipanti; la chiusura dovrà avvenire nei 
modi regolamentari a cura dell'associazione richiedente che curerà anche l'apertura e 



l'accantonamento della segnaletica e del transennamento ove necessario. 

2) il personale della Squadra Segnaletica , in collaborazione con il personale della Polizia Locale, è 

incaricato della posa in opera della prescritta segnaletica verticale e di depositare le varie 

deviazioni che dovranno essere collocate e rimosse e sorvegliate dal per~onale dell'organizzazione 

durante la manifestazione; 

3) I trasgressori al presente provvedimento sara1mo soggetti alle sanzioni amministrative previste dal 

vigente Codice della Strada, 

DISPONE 

· che copia del presente provvedimento venga trasmesso a: 
ii ► Presidente pro tempore Associazione Adria Shopping e - mail adriashoppin g(cì)pec.it; 
ii ► SINDACO· 

.· ' 
ii ► DIRIGENTE III 0 Settore; 
ii ► Cqmmissariato P.S. Adria; 
ii ► Carabinieri Adria; 
ii ► Guardia di Finanza ; 
ii ► Vigili del Fuoco Adria; 
ii ► ULSS n. 5 Servizio 118 Adria; 
ii ► Croce Verde Adria; 
ii ► Alla Ditta Ecoambiente - ADRIA ; 
ii ► STAMPALOCALE; 
ii ► RESIDENTI; 
ii ► sitoweb@comune.aclria,ro.it; 
ii ► Comuni-chiamo. 


