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ORDINANZA DIRIGENZIALE  N. 146  DEL  15/05/2018

OGGETTO: ORDINANZA  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA  CIRCOLAZIONE 
STRADALE  PER  LA  TEMPORANEA  CHIUSURA  AL  TRAFFICO 
VEICOLARE DI VIA DEI MILLE PER IL PASSAGGIO DEL 101^ GIRO 
D'ITALIA IL GIORNO 18 MAGGIO

IL DIRIGENTE

Premesso che a seguito di istanza l'Ente organizzatore della gara ciclistica denominata “101^ Giro 
d'Italia”, il Prefetto della Provincia di Rovigo con Decreto Prot. 0020111 in data 11/05/2018 ha 
disposto per il  giorno 18 maggio 2018, in relazione all'orario d'ingresso dei corridori  in questa 
Provincia, previsto per le ore 13.30 circa, la sospensione temporanea del traffico, in entrambi i sensi 
di marcia, secondo le seguenti modalità:
- due ore prima del passaggio della gara, nel senso di marcia contrario a quello della carovana dei 
corridori,  salvo  deroghe  eccezionali  connesse  ad  esigenze  urgenti  di  transito  di  veicoli,  previa 
valutazione degli organi di polizia stradale;
- da 45 muniti prima del passaggio della carovana dei corridori a 15 minuti dopo il passaggio 
del  motocilista  con  bandierina  rossa  che  scorta  l'ultimo corridore,  nel  medesimo  senso  di 
marcia della carovana medesima;
Considerato che nel medesimo provvedimento viene indicato che gli Enti proprietari delle strade 
interessate valutino l'opportunità di disporre obblighi, divieti e limitazioni della sosta a carattere 
temporaneo per ciascuna strada o tratto di essa, in relazione alle esigenze della circolazione o alle 
caratteristiche strutturali delle strade;
Ritenuto che, per motivi di sicurezza pubblica, nonché per garantire il regolare svolgimento della 
manifestazione senza che il  traffico veicolare interferisca con la stessa, si rende necessario dare 
corso al seguente provvedimento di modifica temporanea della viabilità;
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 delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali: D.L.vo n. 267/2000;
Visto  il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 8 del 15 marzo 2016, poi confermato con 
successivo Decreto del Sindaco n. 20 del 23/06/2017, con i quali, al sottoscrittore del presente atto, 
vengono attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il Decreto dirigenziale n. 45 del 14/07/017 con il quale lo scrivente nomina Responsabile di 
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questa tipologia di procedimenti il Vice Commissario Daniela Corradin;

ORDINA

per  il  giorno  18/05/2018  sulla  strada  comunale  denominata  Via  dei  Mille,  la  temporanea 
sospensione della circolazione stradale come disposto dal decreto prefettizio:
- due ore prima del passaggio della gara, nel senso di marcia contrario a quello della carovana dei 
corridori,  salvo  deroghe  eccezionali  connesse  ad  esigenze  urgenti  di  transito  di  veicoli,  previa 
valutazione degli organi di polizia stradale;
- da 45 muniti prima del passaggio della carovana dei corridori a 15 minuti dopo il passaggio 
del  motociclista  con bandierina rossa che scorta l'ultimo corridore,  nel  medesimo senso di 
marcia della carovana medesima;
Altresì,  l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di Via dei 
Mille, dalle ore 11.00 fino a termine manifestazione.
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 ai sensi dell'art. 21 
della  Legge  n.  1034/1971  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale di Venezia. In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica  entro  il  termine  di  120  giorni  dalla  stessa  data,   ai  sensi  dell'art.  9  del  D.P.R.  n. 
1199/1971;
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. 
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.  n.  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.

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



COMUNE DI ROVIGO

Giovanni Tesoro / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


