COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, TRASPORTI E
MOBILITA'
UFFICIO POLIZIA COMMERCIALE, AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cipriani Arnoldo

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 117 DEL 01/04/2016

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA
CIRCOLAZIONE
STRADALE
IN
OCCASIONE
DELLA
MANIFESTAZIONE HALF MARATHON DEL 10 APRILE 2016 CON
ORARIO 9.00/12.30

IL DIRIGENTE

Visto che in data 26/01/2016 la Giunta comunale ha approvato (concedendo il patrocinio) la
proposta della Società sportiva “A.S.D. Rovigo Half Marathon” con Sede in Via Mure Ospedale, 10
a Rovigo al fine di effettuare in data 10/04/2016 (orario 09.00 – 12.30) la Manifestazione
denominata “Rovigo Half Marathon – 2° Trofeo Rovigo Banca”;
Vista, altresì, la Deliberazione della Giunta comunale n. 14/2016 del 26/01/2016;
Visto che la Società organizzatrice ha richiesto l’emissione di idoneo provvedimento al fine di
interdire la circolazione per tutti i veicoli lungo il percorso interessato dalla manifestazione ed
altresì l’istituzione della segnaletica di Divieto di sosta con rimozione coatta;
Considerato opportuno disciplinare la circolazione stradale mediante le indicazioni di cui alla parte
dispositiva;
Ritenuto che, per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, nonché per esigenze di carattere
tecnico, si renda necessario dare corso al provvedimento proposto;
Visto il D. Lgs. n. 285/1992 Nuovo Codice della Strada ed il Regolamento D.P.R. n. 495/1992;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
per le motivazioni di cui in premessa, l’istituzione della seguente segnaletica:
1. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE (per tutti i veicoli, compresi i velocipedi, ad eccezione dei mezzi
di soccorso in emergenza e di eventuali veicoli di scorta alla manifestazione) dalle ore 8.30 alle ore
13.00 del 10/04/2016 nelle vie interessate dalla manifestazione ed indicate negli allegati elenchi (1
– 2 – 3) che diventano parte integrante del presente provvedimento;
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2. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA (su ambo i lati) dalle ore 7.30 alle ore
13.00 del 10/04/2016 nelle seguenti vie: VIA BEDENDO (eccetto veicoli degli organizzatori) –
VIA GORIZIA – VIA MAZZINI – VIA MURE SOCCORSO –P.LE SOCCORSO - P.ZZA XX
SETTEMBRE – VIA SILVESTRI – C.SO DEL POPOLO (da L.go Libertà a L.go Martiri) – VIA
GRIMANI – VIA FLEMING –VIA LEVICO - P.ZZA REPUBBLICA –VIA N. SAURO - VIA
FIUME – VIA DON MINZONI – VIA MIANI – CASALINI – VIA SICHIROLLO –VIA
SPERONI DEGLI ALVAROTTI – VICOLO ARIOSTO – VIA CURIEL - VIA ANGELI – VIA
UMBERTO I – VIA RICCHIERI – VIA OBERDAN – VIA G. GIRO – V.LE TRIESTE (da L.go
Luccotti Fabbron a Via Umberto I) – P.ZZA GARIBALDI – P.ZZA VITTORIO EMANUELE II –
VIA X LUGLIO – VIA CAVOUR – VIA BATTISTI – VIA TRENTO – P.ZZA MERLIN – VIA
CONCILIO VATICANO II (davanti al fiorista “Bovo”)- VIA RESPIGHI.
Viene autorizzato l’accesso in Z.T.L. (tutti i varchi) per operazioni di carico/scarico in C.so del
Popolo, P.zza Vittorio Emanuele II e P.zza Garibaldi nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2016 ai veicoli
incaricati degli allestimenti dall’organizzazione (Entro il giorno 12/04/2016, l’Organizzazione
dovrà provvedere a comunicare le targhe dei veicoli al seguente indirizzo e-mail:
polizialocale@comune.rovigo.it). I veicoli che, durante la manifestazione (ovvero, tra le ore 9.00 e
le ore 12.30) si dovessero trovare in sosta in P.le D’Annunzio, Via Verdi, Via IV Novembre, Via
Manzoni e Via Pighin non dovranno essere spostati.
Si ordina la collocazione della segnaletica stradale necessaria a cura dell’organizzazione e secondo
le direttive del Settore Sicurezza.
Dovrà essere rispettato quanto previsto dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 27/11/2002 così
come modificato dal Decreto del 19/12/2007. A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del
07/08/1990 si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale di Venezia. In relazione all’art.. 37, comma 3 del D.L.vo n. 285/1992, sempre nel
termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, è inoltre possibile presentare ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. E’ fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e di far osservare la
presente Ordinanza che sarà inserita nella raccolta delle Ordinanze in materia di Circolazione
stradale. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa.
In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

IL DIRIGENTE
Giovanni Tesoro / INFOCERT SPA
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