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Settore Viabilità
OGGETTO:

Limitazione temporanea e parziale del traffico in orario serale di Venerdì 22 Ottobre 2021
lungo la S.P. n° 46 “Brentana”, per l’ ESERCITAZIONE di Protezione Civile nel Ponte sul Fiume
Brenta che si svolgerà nel territorio del Comune di Limena (PD).
Al Sig. Sindaco
del Comune di
35010 LIMENA (PD)
Al Comando Polizia Locale
del Comune di LIMENA
35010 LIMENA (PD)
Al Settore PROTEZIONE CIVILE
del Comune di LIMENA
alla c.a. del Coordinatore: Filippo Benetton
35010 LIMENA (PD)
e, p. c.

Al Sorvegliante di Zona
Sig. Savoldo Franco
c/o Magazzino Provinciale
35010 LIMENA (PD)

Preso atto che il Comune di Limena (PD) deve eseguire un’esercitazione della
Protezione Civile, mediante i lavori di posa delle paratie mobili preventive per le piene del
Fiume Brenta, poste in opera appena prima del Ponte sul fiume Brenta, all’altezza del
Km. 0+600 della S.P. n° 46 Dir. “Brentana”, considerato che detti lavori verranno eseguiti dalla
PROTEZIONE CIVILE, coadiuvata dalla Polizia Locale e da personale del Comune di Limena (PD),
vista la necessità di procedere alla chiusura totale nel tratto interessato dal cantiere stradale,
al fine di preservare la sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti della strada, vista la nota del
Comune di Limena (PD) prot. n° 14903 in data 12/10/2021, circa la necessità della chiusura
temporanea della sede stradale, si trasmette nulla - osta per quanto di competenza di questa
Provincia, alla modifica della viabilità in orario serale (dalle 21:30 alle 22:30 circa)
in corrispondenza del Ponte sul fiume Brenta, all’altezza del Km. 0+600 della S.P. n° 46 Dir.
“Brentana”, in Comune di Limena (PD) durante tutta la prevista esercitazione .
Gli Organizzatori ed il Comune di Limena con il personale addetto, saranno
completamente responsabili della vigilanza e sicurezza del pubblico transito per tutto il
periodo della esercitazione, curando i percorsi alternativi, ponendo e mantenendo in opera
tutta la segnaletica prescritta, così come previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento
di esecuzione ed attuazione, sollevando sin d’ora questa Provincia ed il suo personale
preposto alla sorveglianza da ogni e qualsiasi responsabilità, molestia anche giudiziaria o
richiesta di risarcimento danni a persone, animali o cose di terzi in conseguenza del presente
nulla- osta.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Il Responsabile Ufficio Tecnico
Arch. Andrea Tecchio
firmato digitalmente
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