
COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE
Provincia di Rovigo

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 1 DEL 13/01/2023

OGGETTO
:

DITTA:  LF  COSTRUZIONI  SRL.  LAVORI  DI  VALORIZZAZIONE  SISTEMA  FLUVIALE
DESTRA ADIGE - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E STRUTTURE TRA I COMUNI DI
ROVIGO,  BADIA  POLESINE,  LENDINARA,  LUSIA,  SAN  MARTINO  DI  VENEZZE.
ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 - AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

PREMESSO che la ditta  LF COSTRUZIONI SRL di Ponzano Veneto (TV), con nota prot. n. 236 del
11/01/2023,  ha  inoltrato  richiesta  per  emissione  di  ordinanza  per  la  disciplina  delle  correnti
veicolari sulla  strada arginale in destra del fiume Adige di questo Comune, al fine di eseguire i
lavori di “Valorizzazione sistema fluviale destra Adige – Realizzazione piste ciclabili e strutture tra i
comuni  di  Rovigo,  Badia  Polesine,  Lendinara  Lusia  e  San  Martino  di  Venezze  (CUP
G11B19000000002 – CIG 89577877AD)”;

ATTESO che le particolari lavorazioni da eseguire e la dimensione della strada arginale in destra
del  fiume  Adige (tratto  di  competenza  del  Comune  di  San  Martino  di  Venezze)  impongono
l’istituzione del divieto di transito sul tratto di strada interessato dai lavori;

ACCERTATA la necessita di regolamentare la circolazione stradale dei veicoli nei giorni interessati
dai lavori (dal 11/01/2023 al 18/02/2023 e comunque fino alla fine dei lavori)  al fine di garantire
la pubblica incolumità degli utenti e degli operai impegnati nell’esecuzione dei lavori stradali;

ATTESO che  il  traffico  veicolare  sarà  conseguentemente  regolamentato  in  loco  mediante
installazione di idonea segnaletica stradale verticale di cantiere;
 
PRESO ATTO di quanto previsto dagli artt. 5 - 6 - 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con
D.L. n. 285/1992 e successivo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495/1992;

ORDINA

 l’istituzione del divieto di  transito sulla strada arginale in destra del fiume Adige (tratto di
competenza  del  Comune  di  San  Martino  di  Venezze)   dal  11/01/2023  al  18/02/2023  e
comunque  fino  alla  fine  dei  lavori  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  “Valorizzazione  sistema
fluviale destra Adige – Realizzazione piste ciclabili e strutture tra i comuni di Rovigo, Badia
Polesine,  Lendinara  Lusia  e  San  Martino  di  Venezze  (CUP  G11B19000000002  –  CIG
89577877AD)”, dando atto che il traffico sarà regolamentato in loco mediante installazione di



idonea segnaletica stradale verticale di cantiere e/o con movieri o installazione di impianto
semaforico;

 la  delimitazione  del  cantiere  nelle  ore  notturne  con  le  modalità  tecniche  ed  operative
necessarie  e  comunque  conformemente  a  quanto  previsto  dal  codice  della  strada  con
particolare riferimento nel fine settimana per garantire l’afflusso delle persone alle funzioni
religiose;

 l’apposizione dell’idonea segnaletica stradale e di cantiere a cura della ditta esecutrice dei
lavori  LF COSTRUZIONI SRL con sede a Ponzano Veneto (TV), secondo quanto previsto dalla
vigente normativa in materia di circolazione stradale (art. 21 D.L. n. 285/1992).

DEMANDA

 all’Ufficio di Polizia Municipale il controllo sull’osservanza dei succitati obblighi e divieti;
 all’Ufficio Segreteria la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale.

Il Responsabile
Servizio 4 - Area Lavori Pubblici e Ambiente

Silvano Polo
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