
COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 130 DEL 17/05/2018

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ E
DELL'ASSETTO DEGLI STALLI DI SOSTA NEL CENTRO CITTA DINO

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di Maggio alle ore 15:30 , nel Palazzo Comunale e
nella sala delle proprie sedute, si è riunita

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:
Pres. Ass.

BERGAMIN MASSIMO X
BIMBATTI ANDREA X
GARBO SUSANNA X
SACCARDIN ANTONIO X
SGUOTTI ALESSANDRA X
MORETTI FEDERICA X
PAULON LUIGI PIETRO X
BORILE PATRIZIA X
FALCONI STEFANO X
TOTALE 8 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott.ssa Maria Cristina Cavallari.
Assume la Presidenza il Sig.  Massimo Bergamin nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità
dell’adunanza, apre la seduta e chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :
- con deliberazione consiliare n. 94 del 29.12.1999 è stata affidata ad ASM Rovigo Spa la gestione
delle aree comunali di sosta a pagamento con decorrenza 01.01.2000;

- con deliberazione di Consiglio Comunale  DLC/2010/38 del 29.07.2010 veniva approvata la “Mo-
difica dell'assetto della sosta su strada a seguito dei lavori di rifacimento di Corso del Popolo”;

-  è necessario tenere conto delle sopraggiunte esigenze in materia di sosta intervenendo anche nella
distribuzione dei posteggi a pagamento nel centro cittadino, rispondendo così a nuove e maturate
esigenze di posteggi da riservare alle persone diversamente abili,   individuando ulteriori aree da de-
stinare al carico e scarico merci  per favorire le attività economiche, nonché un’area da riservare ai
veicoli a due ruote;

- la ridistribuzione e la collocazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani in vista del nuovo
assetto  prevede una maggior numero di punti per la raccolta differenziata sia  per favorire la tutela
ambientale che per  garantire una viabilità più sicura  ed una mobilità più sostenibile per tutte le
utenze stradali;

Dato altresì atto che la riorganizzazione prevista per l’assetto della sosta in alcune vie del centro
porterà ad un incremento di 10 ulteriori stalli di sosta a pagamento, come riassunto nel seguente
prospetto:
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ZONA POSTEGGI NON A PAGAMENTO POSTEGGI A PAGAMENTO

C.so del Popolo, 153 + 10 (cicl. e motocicli)   + 1 (disabili)

C.so del Popolo/V.lo Manara + 2

C.so del Popolo, 151 - 1 (disabili) + 1

C.so del Popolo, 197 + 4

Via Oberdan, 31 + 1 (disabili)

Via Oberdan, 27/29 + 2 (carico/scarico)

Via Oberdan, 19 + 4

Via Oberdan, 5 + 3 (ciclomotori e motocicli)

Via Umberto I (fronte 3) + 1

Via Umberto I (fronte 17) - 1

Via Umberto I (fronte 29) + 2 (ciclomotori e motocicli)

Via Umberto I, 10 - 4 (motocicli) + 1

Via Umberto I, 52 + 5 (ciclomotori e motocicli)

Piazza Repubblica, 2 + 2 (disabili) - 2

C.so del Popolo, 85 - 2

C.so del Popolo, 83 - 1 (carico/scarico)

C.so del Popolo (fronte 22) - 2

Via Portello, 24 - 2 (carico/scarico) + 2

Via Sacro Cuore (fronte 15/17) - 4 ris. P.S. + 1 invalidi + 1 car/scar + 2

C.so del Popolo, 257 + 2

C.so del Popolo, 281 - 2

C.so del Popolo, 224 - 2

C.so del Popolo, 267 - 1

C.so del Popolo, 299 - 2

C.so del Popolo (fronte299) + 1

C.so del Popolo, 130 - 1 (carico/scarico)

C.so del Popolo (fronte 112) + 1 (carico/scarico) - 1

C.so del Popolo, 254 + 1

C.so del Popolo, 321 + 1

C.so del Popolo, 282 + 1 (carico/scarico) - 1

C.so del Popolo/Carducci/Prin. di Napoli - 1 (carico/scarico) + 1

C.so del Popolo, 291 e fronte 291 + 8 e + 4 (ciclomotori e motocicli)

C.so del Popolo, 343 - 1 (carico/scarico) + 1

C.so del Popolo, 369 + 2 (carico/scarico) - 2

C.so del Popolo, 357 - 1

Via Badaloni dal 52 al 64 - 6 (disco orario) + 6

Via Mure Ospedale dal 6 al 10 - 4 (disco orario) +5

Via Grimani (fronte Cattaneo) + 2 riservati P.L. - 2

Via Laurenti, 8 + 2 riservati P.L.

Via Cairoli, 32 + 1 (disabili)

Largo Libertà, 7 + 2 (disco orario)

TOTALE + 10

Visto il D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada;
Visto l'art.  48 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico degli Enti Locali” e l'art. 26 del vigente Statuto
comunale riguardanti le competenze della Giunta comunale;
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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, vengono attribuite le funzioni
dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il Decreto dirigenziale n. 46 del 14/07/017 con il quale viene nominato Responsabile di que-
sta tipologia di procedimenti, in assenza del Vice Commissario Corradin Daniela, il Vice Commis-
sario Giampaolo Sprocatti;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/01/2018 i.e. ad oggetto: “Approvazione
documento  unico  di  programmazione  (DUP)  2018/2020”, nota  di  aggiornamento   al  DUP
201/08/2020, Bilancio di previsione esercizio2018/2020 e relativi allegati;

Preso Atto che, ai sensi dell’art. 49 del medesimo D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla presente
proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:
a) dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
b) dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile: favorevole;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1)  di approvare la modifica dell'assetto della sosta e della viabilità in alcune vie del centro così come di
seguito indicato:
Luogo:     
Corso del Popolo  n. 153 
Individuazione e successiva istituzione di n. 10 stalli di sosta gratuiti per motocicli e ciclomotori;

Luogo:
Corso del Popolo n. 143   intersezione con Via Minelli: 
collocazione di alcuni cassonetti per i rifiuti; 

Luogo:
Vicolo Manara
Trasformazione e qualificazione di Vicolo Manara ad area pedonale;

Luogo:
Corso del Popolo  intersezione con Vicolo Manara
Istituzione di n. 2 posti auto  a pagamento;

Luogo:
Corso del Popolo n.  151   ( Palazzo Angeli)
Soppressione di un posto disabili ed istituzione al suo posto di un posto auto a pagamento; 

Luogo:
Corso del Popolo n. 153
Soppressione dello spazio riservato ai cassonetti per i rifiuti; istituzione di un posto auto disabili;

Luogo:
Corso del Popolo n. 165
Istituzione fermata bus;

Luogo: 
Corso del Popolo n. 197
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Soppressione fermata bus ed istituzione di n. 4 posteggi auto regolamentati  con esposizione del
disco orario per sosta consentita 30 minuti; 

Luogo:
Via Minelli
Istituzione del divieto di sosta con rimozione il martedì giorno di mercato  dalle  ore 06:00 alle ore
16:00 per spostamento temporaneo dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti su tale via per assicurare
lo stazionamento degli operatori del commercio su aree pubbliche;

Luogo:
Via Oberdan n.  31
Istituzione di un posto auto per soggetti diversamente abili;
Via Oberdan n.  27-29
istituzione di n. 2  posti per carico e scarico merci;
Via Oberdan dal n. 19
istituzione di n. 4  posti auto a pagamento;
Via Oberdan n. 5
istituzione di n. 3 posti gratuiti per motocicli e ciclomotori;

I posteggi su via Oberdan verranno posti sul lato destro;

Luogo: 
Via Umberto I fronte n. 3
Istituzione di un posto auto  a pagamento;
Via Umberto I  fronte  n. 17
Soppressione  di un posto auto a pagamento ed ampliamento dello spazio riservato ai cassonetti per
raccolta rifiuti;
Via Umberto I fronte n. 29
Istituzione di n. 2 posti gratuiti per motocicli e ciclomotori;
Via Umberto I n. 10
Istituzione di un posto auto a pagamento; soppressione di n. 4 posti per motocicli;
Via Umberto I n. 52
Istituzione di n. 5 posti gratuiti  per motocicli e ciclomotori;

Luogo:
Piazza Repubblica n. 2
Soppressione di 2 posti auto a  pagamento e istituzione di 2 posti auto per soggetti diversamente
abili  riservati contrassegno n. 2729 e n. 1833  non titolari di posto auto privato o garage;

Luogo:
Corso del Popolo n. 85
Soppressione di 2 posti auto a  pagamento per ampliamento  dello spazio riservato ai cassonetti per i
rifiuti;

Luogo:
Corso del Popolo n. 83
Soppressione di 1 posto riservato carico e scarico merci per ampliamento dello spazio riservato ai
cassonetti per i rifiuti;

Luogo:
Corso del Popolo fronte n. 22
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Soppressione di 2 posti a pagamento per ampliamento dello spazio riservato ai cassonetti per i
rifiuti;

Luogo:
Via Portello n. 24
Soppressione  di  2  posti  carico  e  scarico  merci   e  riconversione  degli   stessi  in  posti  auto  a
pagamento;  

Luogo:
Via Fleming/Sacro Cuore/Portello
Individuazione e relativa istituzione di un attraversamento pedonale che collega la pista ciclabile di
via Portello con a via Levico; 

Luogo:
Via Sacro Cuore fronte n. 15-17
Soppressione dei 4 auto posti riservati alla Polizia di Stato, con relativa conversione degli stessi in
2 posti auto a pagamento, 1 posto auto riservato persone invalide, 1 posto auto riservato carico e
scarico merci;

Luogo:
Via Ponte della Roda fronte n.10-8
Soppressione di 2 posti auto a pagamento  per la collocazione di  cassonetti per i rifiuti; si precisa
che questi n. 02 posti auto a pagamento in esecuzione dell'Ordinanza n. 186/2017 non sono mai stati
realizzati;

Luogo:
Via Casalini/via Modena Colorni
Individuazione spazio riservato per  cassonetti per i rifiuti;

Luogo:
Corso del Popolo n. 257
Soppressione  della fermata BUS; istituzione di 2 posti auto a pagamento;

Luogo:
Corso del Popolo n. 233
istituzione  di una fermata BUS;

Luogo:
Corso del Popolo n. 281 
Soppressione di 2 posti auto a pagamento per posizionamento  cassonetti per i rifiuti;

Luogo: 
Corso del Popolo n. 224  
Soppressione  2  posti  auto  a  pagamento  prima  dell'attraversamento  pedonale  per  assicurare  la
visibilità dei pedoni in fase di attraversamento;

Luogo:
Corso del Popolo n. 267
soppressione 1 posto auto a pagamento per ampliamento dello spazio riservato ai cassonetti per i
rifiuti;

Luogo:
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Corso del Popolo n. 299 e fronte n. 299
Soppressione 2 posti auto a pagamento  per riorganizzazione dello spazio riservato ai cassonetti per 
i rifiuti; 
istituzione di 1 posto auto a pagamento civ. 299, per soppressione dello spazio riservato ai 
cassonetti per i rifiuti;

Luogo:
Corso del Popolo n.130
Soppressione del posto carico e scarico merci;

Luogo:
Corso del Popolo fronte n. 112
Soppressione 1 posto auto a pagamento; istituzione di 1 posto carico e scarico merci;

Luogo:
Corso del Popolo n. 254
Soppressione spazio riservato ai cassonetti per i rifiuti; istituzione di 1 posto auto a pagamento;

Luogo:
Corso del Popolo n. 272
Istituzione spazio riservato ai cassonetti per i rifiuti;

Luogo:
Corso del Popolo n. 321
Soppressione spazio riservato ai cassonetti dei rifiuti; istituzione di 1 posto auto a pagamento;

Luogo:
Corso del Popolo n. 282
Sostituzione di 1 posto auto a pagamento con 1 posto carico e scarico merci; 

Luogo:
Corso del Popolo/Carducci/Principe di Napoli
Sostituzione di 1 posto carico e scarico merci con 1  posto auto a pagamento;

Luogo:
Corso del Popolo n. 291 e fronte n. 291
Istituzione di posti ciclomotori/motocicli gratuiti: n. 08 lato civ. 291 e n. 04 fronte civ. 291; 

Luogo:
Corso del Popolo n. 343
Sostituzione di un posto carico e scarico merci  con un 1 posto auto a pagamento;

Luogo:
Corso del Popolo n. 369
Sostituzione di 2 posti auto a pagamento in 2 posti carico e scarico merci; 

Luogo:
Corso del Popolo n. 357
Soppressione di un posto auto a pagamento per ampliamento dello spazio riservato ai cassonetti dei
rifiuti;

Luogo:
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Via Badaloni dal civ. n. 52 al civ n. 64
Sostituzione di 6 posti auto regolamentati con disco orario in posti auto a pagamento;

Luogo:
Via Mure Ospedale dal civ.n. 10 al civ.n. 6
Soppressione n. 4 posti auto a disco orario; 
istituzione n.5 posti auto a pagamento; 
spostamento dello spazio riservato ai cassonetti per i rifiuti di 5mt. in avanti; 
soppressione del divieto di fermata;

Luogo:
Via Grimani fronte via Cattaneo
Sostituzione di 2 posti auto a pagamento con 2 posti auto riservati Polizia Locale;

Luogo:
Via Laurenti n.8
Istituzione di 2 posti auto riservati Polizia Locale;

Luogo:
Via Viernheim
istituzione del limite di velocità di Km/h 30 per l'alta densità di residenti ivi presenti.
 e l'apposizione di n.07 dossi rallentatori;

Luogo:
Via Cairoli n. 32
Istituzione di 1 posto riservato alle persone diversamente abili con contrassegno n. 2966/197, non
titolari di posto auto privato o garage;

Luogo:
Largo Libertà n. 7
Istituzione 2 posti auto con regolamentazione disco orario 1 ora;

Luogo:
Vicolo Venezze/Corso del Popolo
Interdizione dell'accesso alle autovetture da Corso del Popolo a Vicolo Venezze;

Luogo:
Via Curtatone (Frazione di Boara Polesine) /piazza Polesani nel Mondo, 
istituzione di isola salvagente sull'attraversamento pedonale per  la sicurezza dei  pedoni  (previo
parere tecnico e relativo progetto del Settore LL.PP.);

Luogo
viale dei Mille (Mardimago) n. 339, 
istituzione di  isola salvagente sull'attraversamento pedonale per la sicurezza dei pedoni  (previo
parere tecnico e relativo progetto del Settore LL.PP.);

Luogo
viale Tre Martiri fronte n. 83/a.
l'istituzione di isola salvagente sull'attraversamento pedonale per la sicurezza dei pedoni  (previo
parere tecnico e relativo progetto del Settore LL.PP.);
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2) di dare atto che tale riorganizzazione andrà ad incrementare di 10 il numero complessivo degli
stalli di sosta a pagamento;

3) di dare mandato al dirigente del Settore Sicurezza, Trasporti e Mobilità di adottare gli idonei
provvedimenti in esecuzione del presente provvedimento;
4) di dare atto che si provvederà con separato provvedimento ad impegnare la spesa necessaria a
favore di A.S.M. SpA per i lavori di realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale
necessaria  per  dare  attuazione  alla  presente  deliberazione,  mentre  la  realizzazione  delle  isole
salvagenti e i dossi rallentatori è a carico di questa amministrazione Comunale e utilizzerà i fondi
già impegnati con determinazione n.2922 del 28/12/2017;

5) di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, commi 2 e
3e all'art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 con 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 chi ha
partecipato, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

6) di  dare  atto che nessuno dei  componenti   il  Collegio  votante il  presente provvedimento ha
partecipato alla discussione e/o votazione del presente atto in violazione di quanto disposto dall'art.
78 – 2 comma del D. L.gs n. 267/2000;,

7) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  sul  sito  web  dell'Ente,  in
ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs 33/2013,  alla sezione Amministrazione Trasparente/
Provvedimenti degli Organi di indirizzo politico;

8) di precisare che la pubblicazione del presente atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto
della riservatezza dei dati personali, secondo quanto disposto dal D. L.gs 196/2003. Ai fini della
pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusioni di dati
personali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il riferimento a dati sensi-
bili;

9) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.
n.  33/2013,  nel  sito  web  dell'Ente,  alla  sezione  Amministrazione  Trasparente,  sottosezione
Provvedimenti/Provvedimenti di organi di indirizzo politico;

 

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Cristina Cavallari

IL SINDACO
Massimo Bergamin

Documento sottoscritto con firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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