
COMUNE DI ROVIGO

SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, 
ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI, 

CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, URP, 
DEMOGRAFICI ELETTORALE E STATISTICA, 

DECENTRAMENTO

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 5  DEL  01/03/2019

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ISTRUTTORIE PER MATERIE 
AL  SUB  COMMISSARIO  CON  FUNZIONI  VICARIE  DOTT. 
ANTONELLO ROCCOBERTON

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamati:
- il Decreto del Presidente della Repubblica in data 23.02.2019 con il quale è stato disposto 
lo scioglimento del Consiglio Comunale di Rovigo ed è stato nominato il Dr. Nicola Izzo 
quale  Commissario  Straordinario  per  la  provvisoria  gestione  dell’Ente  fino 
all’insediamento degli organi ordinari, con tutti i poteri del Sindaco, della Giunta e del  
Consiglio Comunale;
- il Decreto Prefettizio prot. n.11039  in data  27 febbraio 2019, acquisito al ns. protocollo 
con il n. 13866 del 27.02.2019,  con il quale il dott. Antonello Roccoberton è stato nominato 
sub  Commissario del Comune di Rovigo, con funzioni vicarie;
Ravvisata  la  necessità,  per  il  buon  andamento  dell'amministrazione  del  Comune,  di 
affidare al Sub Commissario vicario dott. Antonello Roccoberton, le materie sulle quali 
esercitare le funzioni propositive e di indirizzo, nonché di coordinamento;
Ritenuto, inoltre, di delegare al sunnominato  la firma degli atti relativi agli accertamenti e 
Trattamenti Sanitari Obbligatori di cui alla Legge N. 833 del 23/12/1978;
Visto il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000;

DECRETA
1) di affidare al Sub Commissario, con funzioni vicarie, dott. Antonello Roccoberton, le 
funzioni di cui in premessa nelle materie indicate:
- Urbanistica;
- Edilizia Privata;
- SUAP Commercio Attività Produttive;
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- Turismo Eventi e Manifestazioni;
- Europrogettazione;
- Politiche Sociali e per la Famiglia;
- Politiche per la Casa;
- Politiche del Lavoro;
- Volontariato;
- Pari Opportunità;
- Sussidiarietà ed Associazionismo;
- Istruzione Università;
- Sport e Politiche Giovanili;
- Trasporti e Mobilità;

2) di conferire altresì allo stesso Sub Commissario con funzioni vicarie,  dott. Antonello 
Roccoberton,  la  delega alla  firma  degli  atti  relativi  agli  accertamenti  e  Trattamenti  Sanitari 
Obbligatori di cui alla Legge N. 833 del 23/12/1978;
3) di mantenere nella propria competenza le funzioni inerenti alle seguenti materie:
-  Ufficio di Gabinetto;
-  Polizia Locale;
-  Servizi di Programmazione e Controllo;
-  Servizio Legale Contenzioso/Rogito Contratti; 
-  Risorse Finanziarie;
-  Tributi;
-  Risorse Umane.
4) di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art.10 c. 2 e c. 3, e art.  
11  del  Codice  di  comportamento  aziendale  e  dell'art.  6/bis  della  legge  n.  241/90  per  cui  sul  
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi; 

5) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo online del Comune avviene nel rispetto della 
tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale l'atto destinato alla pubblicazione e 
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il 
riferimento a dati sensibili; 

6)  di  adempiere  all'obbligo  di  pubblicazione del  presente  decreto  all'albo  pretorio  informatico 
dell'ente  nonché in  Amministrazione trasparente,  nella  sezione “Organizzazione”,  sottosezione 
“Organi di indirizzo politico-amministrativo”, nonché nella sezione Provvedimenti, sottosezione 
“Provvedimenti organi di indirizzo politico” nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e 
s.m.i..

Il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  al  Dott.  Antonello  Roccoberton  e  per 
conoscenza al Segretario Generale, ai Dirigenti e al Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Nicola Izzo / INFOCERT SPA
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Documento sottoscritto con firma digitale


