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OGGETTO: DISCIPLINA VIARIA TEMPORANEA
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MADDALENA TRA L’INCROCIO SEMAFORICO CON LA SP 29 E
L’INCROCIO CON LA LATERALE VERSO IL CIMITERO DI VIA MADDALENTA IL CIVICO 45
ORD. N. 02 DEL 16/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RILEVATA la necessità di eseguire un intervento manutentivo al manto stradale della Via Maddalena nel tratto
compreso tra il semaforo “incrocio con la S.P. 29” e “incrocio con l laterale di Via Maddalena” che dirige verso il
cimitero in prossimità del civico 45;
CHE i lavori relativi al rifacimento del manto di usura d’asfalto con risagomatura degli avvallamenti avranno inizio
dalle ore 7,30 del 18/04/2019 alle ore 18,00 del giorno 19/4/2019;
Se per cause al momento non accertabili, la viabilità fosse compromessa anche per un periodo più ampio, la
chiusura della strada potrà protrarsi sino alla chiusura dei lavori;
CHE occorre pertanto disciplinare la viabilità con la chiusura totale del tratto di strada con la sola esclusione dei
residenti, i quali potranno accedere alle proprie abitazioni con la dirigenza di movieri incaricati dall’Impresa
esecutrice e presenti in cantiere;
Ritenuto pertanto per motivi di sicurezza, vietare il transito e la sosta nella zona richiesta di Via Maddalena
disciplinando per il periodo interessato la velocità massima di Km/h. 10
Visti gli artt. 21, 25, 26 del d.,lgs 30/04/1992 n.ro 285
Visto il DPR 495 del 16/12/1992 “Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada” con le modifiche
introdotte dal DPR 610/1996
VISTO l’art. 107 del D.lgs 267/2000
ORDINA
Per i motivi in premessa indicati a partire dalle ore 7,30 del 18/04/2019 alle ore 18,00 del giorno
19/4/2019 e comunque in caso di protrarsi dei lavori, fino alla conclusione dei medesimi, è
istituita la disciplina viaria di : Divieto di transito di “VIA U. MADDALENA” con limite velocità di
km./h 10 in area di cantiere per l’accesso alle abitazioni da parte dei residenti ;
Nel caso i lavori vengano completati in minor tempo sarà riattivata la circolazione, eliminando
segnaletica stradale di cantiere.
I trasgressori al presente provvedimento saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dal vigente
Codice della Strada;
La viabilità delle strade non interessate dal cantiere viene garantita dall’accesso in Via Stoppacine e Maddalena
dalla S.P. 29 incrocio in loc. Palazzo Corni di San Martino di V.zze.
Questa Amministrazione Comunale rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a
persone e cose che si dovessero verificare a causa della trasgressione della presente ordinanza..

DISPONE
Che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
• Alla Polizia Stradale pec distpolstrada.adria.ro@pecps.poliziadistato.it
• Ai VV.FF. pec.: com.rovigo@cert.vigilfuoco.it

•
•
•
•
•

Alla stazione Carabinieri Pettorazza Grimani mail stro544220@carabinieri.it
Al SUEM di Rovigo cop118@azisanrovigo.it ; protocollo.aulss5@pecveneto.it
Al Sindaco del Comune di San Martino di Venezze pec: segreteria@pec.comune.sanmartinodivenezze.ro.it
Alla Polizia Municipale – sede
Al Sindaco del Comune di Pettorazza Grimani sede
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RIZZI geom. Luca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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