
COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, TRASPORTI E 
MOBILITA'

SEZIONE CONTROLLO TERRITORIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sprocatti Giampaolo

ORDINANZA DIRIGENZIALE  N. 277  DEL  14/07/2017

OGGETTO: ORDINANZA  PER  LA  DISCIPLINA  TEMPORANEA  DELLA 
CIRCOLAZIONE  STRADALE  NEI  SEGUENTE  SITI:  CORSO  DEL 
POPOLO , VIA MIANI, VIALE TRIESTE.

IL DIRIGENTE

Vista  l’Ordinanza  n.  186  del  24/05/2017  avente  come  oggetto  “  Ordinanza  per  la  disciplina 
permanente della circolazione stradale e riorganizzazione degli stalli di sosta, anche a pagamento, 
nei seguenti siti: Corso del Popolo, Piazza Merlin, via Miani, via Oberdan, viale Trieste, via Ponte 
della Roda”;
Vista  la richiesta dell’ASM Rovigo S.p.a. di ordinanza per l’esecuzione di lavori di segnaletica 
stradale,  da  effettuarsi  nei  giorni  19-20-21  luglio  2017,  relativamente  ai  cambiamenti  previsti 
nell’ordinanza sopra citata, inerenti alla riorganizzazione degli stalli di sosta; 
Considerato che l’esecuzione dei lavori di apposizione e tracciatura della segnaletica sarà effettuata 
dalla ditta Tecnofire srl, via Europa n.2, 45030 Crespino (Ro), su incarico dell’ASM Rovigo S.p.a.;
Valutato che per l’esecuzione dei lavori si rende necessario avere libera la carreggiata delle strade 
interessate dagli interventi da qualunque mezzo o veicolo non facente parte del cantiere;
Appurato  che  per  motivi  organizzativi  verranno  eseguiti  i  lavori,  relativi  all’ordinanza  sopra 
richiamata, inerenti le vie Corso del Popolo (tratto compreso fra via G. Bruno e via Pighin), via 
Miani e viale Trieste, mentre le altre vie richiamate in ordinanza verranno interessate in futuro;
Appurato  che i lavori verranno eseguiti nei giorni e nelle vie interessate, con l’ordine che verrà 
ritenuto opportuno dalla ditta incaricata, in base alle esigenze logistiche e tecniche;
Considerato opportuno disciplinare la circolazione stradale mediante le indicazioni di cui alla parte 
dispositiva;
Ritenuto che, per favorire la sicurezza della circolazione dei veicoli e l’incolumità delle persone, 
appare  necessario  dare  corso  al  seguente  provvedimento  di  modificazione  della  viabilità  come 
indicato nella parte dispositiva;
Visto il Codice della Strada:  D. L.vo n. 285/1992 ed il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 
n. 495/1992;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali: D.L.vo n. 267/2000;
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Visto  il  Decreto  del  Sindaco  del  Comune  di  Rovigo  n.  8  del  15/03/2016  con  il  quale,  al 
sottoscrittore del presente atto, vengono attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 107 del 
D. L.vo n. 267/2000 che qui si richiama;
Visto il Decreto dirigenziale n. 58 del 08/06/2016 con il quale lo scrivente nomina Responsabile di 
questa tipologia di procedimenti il Vice Commissario Giampaolo Sprocatti; 

ORDINA
La modificazione della viabilità come più sotto disposto e reso noto alla cittadinanza oltre che 
dal presente provvedimento dalla relativa segnaletica stradale:
Istituzione del divieto di sosta con rimozione ed apposizione del segnale DIVIETO DI SOSTA 
(fig. II 74 art. 120), pannello integrativo ZONA RIMOZIONE COATTA (mod. II 6/m art. 83) 
sulle seguenti vie:

- Corso del Popolo, tratto compreso fra via G. Bruno e via Pighin, ambo i lati e parte 
centrale;

- Via Miani, tratto compreso fra via A. Mario e via Viviani, ambo i lati; tratto compreso 
fra via Corridoni e via A. Mario, lato nord;

- Viale Trieste, nei tratti attualmente non tracciati da segnaletica di parcheggio;

La segnaletica di divieto ha validità dalle ore 07:00 del 19.07.2017 alle ore 19:00 del 21.07.2017 
e dovrà essere apposta almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore.

Il rispetto della presente Ordinanza e la sanzionabilità a carico di coloro che non ne rispettano le 
disposizioni è subordinata all’apposizione della relativa segnaletica verticale da porre in opera nei 
tempi e modi previsti dalla Legge.
1 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.
2 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 né in capo al responsabile di 
procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a 
qualsiasi titolo, a detto procedimento.
3 Di  assolvere l'obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  in  adempimento  alle 
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte 
delle  pubbliche  amministrazioni  (d.lgs.  33/2013)  nell'apposita  sezione  “Amministrazione 
trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti”.
4 Di dare atto che, con la pubblicazione sul sito nell'Amministrazione Trasparente, vengono assolti 
gli obblighi informativi ai destinatari sugli effetti dell'atto. 

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-
bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  in  merito  alla  regolarità  tecnica  e  correttezza 
dell'azione amministrativa.
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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

Documento sottoscritto con firma digitale


