
COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, 
PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, 

AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI
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ORDINANZA SINDACALE  N. 8  DEL  10/04/2018

OGGETTO: RINVIO DELLA DOMENICA ECOLOGICA DEL 15 APRILE 2018 PER 
LA SENSIBILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE ALLA RIDUZIONE 
DELL'UTILIZZO  DEI  VEICOLI  A  MOTORE  IN  RELAZIONE  AI 
FENOMENI  DI  INQUINAMENTO  ATMOSFERICO   (ORDINANZA 
SINDACALE N.3 DEL 30.1.2018)

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza Sindacale n.3 del 30 gennaio 2018 con la quale sono state istituite tre domeniche 
ecologiche  per la sensibilizzazione della popolazione alla riduzione dell'utilizzo delle autovetture 
private in relazione ai fenomeni di inquinamento atmosferico nei giorni 11 febbraio, 25 marzo e 15 
aprile 2018 a seguito dell'approvazione avvenuta con Deliberazione di Giunta comunale n.6 del 
18.1.2018;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 6 marzo 2018 è stato autorizzato lo  
svolgimento della manifestazione denominata “4° trofeo Rovigobanca – Rovigo Half Marathon” 
prevista per i giorni 14 e 15 aprile 2018;

Considerato che, al fine di consentire la massima adesione alla manifestazione sportiva, l'ammini-
strazione ritiene opportuno lo spostamento della domenica ecologica al 10 giugno 2018 con modali-
tà da definire con atto adottato successivamente;

Visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 23/06/2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali con il 
quale l'ing. Michele Cavallaro è stato individuato quale responsabile del Settore Lavori Pubblici 
Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e gare, Ambiente ed Ecologia, Sistemi In-
formativi;

Visti gli articoli  7bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  “Testo unico sull’ordinamento  
degli Enti Locali”;

ORDINA
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il rinvio della domenica ecologica per la sensibilizzazione della popolazione alla riduzione dell'uti-
lizzo delle autovetture private in relazione ai fenomeni di inquinamento atmosferico - stabilita, con 
Ordinanza Sindacale n.3 del 30.1.2018, per il 15 aprile 2018 dalle 10.00 alle 19.00 - alla data del 10 
giugno 2018 con modalità che saranno indicate attraverso apposito atto adottato successivamente;

STABILISCE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul 
sito internet istituzionale , avvisi a mezzo organi di stampa;

DA' ATTO

 che la pubblicazione del presente atto all’albo online del Comune avviene nel rispetto della ri-
servatezza dei dati personali, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03. Ai fini della pubblicità 
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati perso-
nali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il riferimento a dati sensibili 
o giudiziari;

 che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione Amministra-
zione Trasparente/interventi straordinari e di emergenza;

 che la Responsabilità del Procedimento rimane in capo all'Ing. Michele Cavallaro, Dirigente del 
Settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati,  Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e Gare, Am-
biente Ecologia, Sistemi Informativi in quanto gli elementi da valutare nel procedimento non af-
feriscono esclusivamente a questioni tecniche,  ma devono contemperare anche valutazioni in 
merito all'opportunità delle scelte da intraprendere legata all'implementazione di indirizzi poli-
tici;

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia inviata ai sottoelencati soggetti:

• Provincia di Rovigo Area Ambiente e Ufficio Trasporti (PEC)

• Regione Veneto – Segr. Reg. Ambiente e Territorio (PEC)

• Comando di Polizia Locale

• Ufficio Stampa

• Ufficio Relazioni con il Pubblico

• Prefetto (PEC)

• Questore (PEC)

• Comandante dei Carabinieri (PEC)

• Comandante della Polizia Stradale (PEC)

• Comandante dei Vigili del Fuoco di Rovigo (PEC)

• Comandante della Guardia di Finanza (PEC)

• Azienda ULS 5 (PEC)

• ARPAV Dipartimento di Rovigo

• FS Busitalia S.p.A.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
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Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 gg. o, 
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla 
data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Bergamin / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


