
  COMUNE DI PORTO TOLLE   
    Provincia di  Rovigo    
   Piazza Ciceruacchio, 9 – 45018 Porto Tolle – 

 Tel. 0426 394411 – Cod. Fisc. 0020172.029.9 
 

  
POLIZIA LOCALE 

 

 
COPIA 
ORDINANZA N° 27 DEL 31-03-2017      
 
OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DEL PONTE DI 
BARCHE POSTO SUL PO DI GNOCCA -FRAZIONE SANTA GIULIA - CHE 
COLLEGA LA SPONDA SINISTRA (PORTO TOLLE) CON LA SPONDA DESTRA 
(TAGLIO DI PO) DEL FIUME PO 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Vista la nota pervenuta con prot. 5717 del 30/03/2017 da parte del Responsabile Ufficio 

Lavori Ing. Portieri Andrea nella quale si richiede l’emissione di ordinanza di interruzione del 

traffico per il giorno 05 aprile p.v. dalle ore 09:00 alle ore 18:00 per consentire di effettuare prove 

sulle strutture e manovre di apertura del ponte in barche in Frazione Santa Giulia;  

 

Ravvisata l’esigenza, nell’espletamento di cui sopra, di provvedere alla sospensione 

temporanea della circolazione di tutti i veicoli sul ponte di barche posto sul Po di Gnocca in 

Frazione Santa Giulia- che collega la sponda sinistra (Porto Tolle) e la sponda destra (Taglio di Po) 

del corso d’acqua;  

 

Visto lo Statuto Comunale approvato con D.C.C. n. 79 del 18.10.2005; 

 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali; 

 

 Vista la circolare prot. 16742 del 22.02.2010 da parte del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 08 del 19 Gennaio 2017; 

 

O R D I N A 

 

la sospensione temporanea della circolazione sul ponte di barche posto sul Po di Gnocca in 

Frazione Santa Giulia che collega la sponda sinistra (Porto Tolle) e la sponda destra (Taglio di Po) 

del corso d’acqua per il giorno 5 Aprile p.v. dalle ore 09:00 alle ore 18:00 al fine di consentire le 

prove sulle strutture e le manovre di apertura del ponte in barche. 

La ditta esecutrice dei lavori, con l’ausilio del personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, è incaricata 

dell’installazione di apposita segnaletica stradale provvisoria a norma del vigente CdS e del 



“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada”, da 

adottare per le segnalazioni temporanee. 

La ditta incaricata dei lavori dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla corretta installazione 

della segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal nuovo C.d.S. e dal subordinandone 

l’efficacia all’invio di idonea dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica (che costituirà 

parte integrante della presente ordinanza) ai sensi della legge 445/2000 da effettuarsi a mezzo 

email/pec, 48 ore prima dell’inizio dei lavori al Comando Polizia Locale. 

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni disposte con legge n. 

15/2005, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al 

TAR competente ai sensi della Legge 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della 

Repubblica, ai sensi dell’art. 98 del D.P.R. 24.11.1971, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 

giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto. 

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n.285/1992, con riferimento 

alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei 

Lavori Pubblici, con procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. 495/1992. 

A norma dell’art. 8 della Legge 241/90 e successive modificazioni si rende noto che il Responsabile 

del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale. 

Copia della presente viene notificata tenuto conto della normativa vigente in materia: 

- all’Agenzia Interregionale per il Fiume Po con sede a Rovigo in Corso del Popolo 129 

(fax 0425-422407 - protocollo@cert.agenziapo.it); 

- al Sindaco di Taglio di Po (Fax 0426/347187 

P.E.C.: up.comune.tagliodipo.ro@pecveneto.it); 

- al Comando Polizia Locale di Taglio di Po (Fax 0426/347187 

P.E.C.: up.comune.tagliodipo.ro@pecveneto.it); 

- alla ditta M.M. Sas di Zanellati Marika (mmsas@lamiapec.it) 

- alla ditta BUSITALIA SITA NORD Srl Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane con Sede 

Operativa di Padova in Via del Pescarotto, 25/27 (Tel. 049.8206811 Fax 049.8206828) e 

Unità Operativa di Rovigo in Via Petrarca, 12  (Tel. 0425.377711)  

- ai Vigili del Fuoco Distaccamento di Rovigo (fax 0425-398998 - 

com.rovigo@cert.vigilfuoco.it);  

- al S.U.E.M – ULS 19 distaccamento di Porto Tolle (fax 0426-391063 - 

protocollo.ulss19@pecveneto.it;); 

- al Commissariato P.S di Porto Tolle (fax 0426-394109 - 

comm.portotolle.ro@pecps.poliziadistato.it); 

- alla Stazione Carabinieri di Porto Tolle (fax 0426-81140 tro30892@pec.carabinieri.it); 

- all’Ecoambiente srl con sede a Rovigo in Via delle Industrie 53/A (0425-29097 e 0426-

324764 ecoambiente.rovigo@legalmail.it); 

La presente viene altresì inoltrata all’Assessore alla Viabilità, all’Ufficio Lavori Pubblici comunale, 

all’Ufficio Protocollo comunale e Ufficio messi comunale per ogni specifico adempimento di 

competenza in merito. 

La presente potrà essere oggetto di revoca e/o modifiche non appena verranno meno i requisiti 

attuali o, comunque, quando circostanze contingibili od urgenti lo richiedessero. 

Gli Agenti della Forza Pubblica presenti nel territorio comunale, ciascuno per la propria 

competenza, sono mandatari dell’esecuzione della presente ordinanza. 

 

 
 

Porto Tolle, 31-03-2017 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Trombin Michela    


