
COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, TRASPORTI E 
MOBILITA'

UFFICIO VIABILITA', ZTL, OCCUPAZIONI E SEGNALETICA 
STRADALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sprocatti Giampaolo

ORDINANZA DIRIGENZIALE  N. 304  DEL  13/10/2020

OGGETTO: ORDINANZA  PER  LA  DISCIPLINA  TEMPORANEA  DELLA 
CIRCOLAZIONE  STRADALE  IN  CONCOMITANZA  DEL  103°  GIRO 
D'ITALIA DEL 16.10.2020.

IL DIRIGENTE

Premesso che con nota Prot. 53894 del 20.08.2020 e successive integrazioni, il Sig. Vegni Mauro 
in  qualità  di  responsabile  ciclismo  della  RCS Sport  Spa  con sede  a  Milano  Via  Rizzoli  n.  8, 
organizzatrice  del  103°  Giro  d'Italia, ha  richiesto  emissione  di  idoneo  provvedimento 
amministrativo  al  fine  di  poter  effettuare  la  tradizionale  corsa  ciclistica  internazionale  per 
professionisti;
Preso atto che in data 16.10.2020 è in previsione la 13^ tappa con partenza da Cervia ed arrivo a 
Monselice, con transito nel territorio del Comune di Rovigo;
Considerato che il passaggio nel comune di Rovigo con provenienza da Ferrara interesserà la S.S 
16, viale Porta Po, Corso del Popolo, largo Martiri,  via Dante Alighieri,  via Regina Margherita, 
viale Porta Adige per proseguire in direzione Monselice;
Vista la Circolare  del Ministero dell'Interno n.  2015/1270 del 13.04.2015 e la Determinazione 
Dirigenziale della Provincia di Rovigo n. 16719 del 08.09.2020, con la quale è stato autorizzato lo 
svolgimento  della  13^  tappa  Cervia-Monselice  del  103°  Giro  d'Italia,  in  relazione  all'orario 
d'ingresso degli atleti in questa provincia, previsto per le ore 14.15 circa, la sospensione temporanea 
del traffico, in entrambi i sensi di marcia, secondo le seguenti modalità:
-  due ore e 30 minuti prima del passaggio della gara nel senso di marcia contrario a quello 
della carovana degli atleti, salvo deroghe eccezionali connesse ad esigenze urgenti di transito di 
veicoli, previa valutazione degli organi di polizia stradale;
-  un'ora prima del passaggio della gara nella stessa direzione degli atleti;
- 15 muniti dopo del passaggio del veicolo “Fine Gara Ciclistica”, nel medesimo senso di marcia 
degli atleti;
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;
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Preso atto  che nell'ambito di tale manifestazione è previsto anche il  GIRO E – enel x -  il  cui 
percorso   si  snoderà  con  partenza  da  Piazza  Matteotti,  Corso  del  Popolo,  P.  Repubblica,  via 
Umberto  I°,  via  Angeli,  via  Laurenti,  Piazza  Vittorio  Emanuele  II°,  vicolo  Maddalena,  Piazza 
Garibaldi, via Silvestri, via IV Novembre, Piazza XX Settembre, via Silvestri, Piazza Garibaldi, via 
X Luglio, Piazza Merlin, via Ponte Roda, Corso del Popolo, Largo Martiri di Villamarzana, via 
Dante Alighieri, viale Regina Margherita, viale Porta Adige per proseguire in direzione Monselice;
Ritenuto che, per motivi di sicurezza pubblica, nonché per garantire il regolare svolgimento della 
manifestazione senza che il traffico veicolare interferisca con la stessa, nel territorio di competenza 
di  questo  comune,  si  rende  necessario  dare  corso  al  seguente  provvedimento  di  modifica 
temporanea della viabilità;
Vista  la deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 07.10.2020, con la quale viene autorizzata 
l'intera manifestazione;
Visto  l'art.  7   del  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. 34 del 31 luglio 2019, con il  quale,  al 
sottoscrittore del presente atto, vengono prorogate le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del 
D. Lgs. n. 267/2000;
Visto  il Decreto dirigenziale n. 13 del 20/02/2019 con il quale è stato nominato Responsabile di 
questa tipologia di procedimenti il Vice Commissario Giampaolo Sprocatti;

                                                               ORDINA
 

1. per le motivazioni in premessa, la seguente temporanea modificazione della circolazione stradale, 
prevedendo la collocazione della seguente segnaletica stradale:

 Allestimento GIRO E – enel x – il giorno 15.10.2020 dalle ore 14.00 alle ore 21.00, 
DIVIETO  DI  SOSTA  SU  AMBO  I  LATI  DELLA  CARREGGIATA  CON 
RIMOZIONE  FORZATA  (cartello  con  preavviso  di  48  ore)  E  DIVIETO  DI 
TRANSITO per allestimento strutture in Corso del Popolo da Ponte Roda a Piazza 
Matteotti; 

 Allestimento  GIRO E il giorno 15.10.2020 dalle ore 14.00 alle ore 20 del 16.10.2020, in 
via  Grimani  e  Piazzale  Di  Vittorio,  DIVIETO  DI  SOSTA  CON  RIMOZIONE 
FORZATA (cartello con preavviso di 48 ore) SU TUTTE LE AREE;

 Allestimento 103° GIRO D'ITALIA il giorno 16.10.2020 dalle ore 05.00 a termine della 
manifestazione, in  Corso  del  Popolo  DIVIETO  DI  SOSTA  CON  RIMOZIONE 
FORZATA SU AMBO I LATI DELLA CARREGGIATA (cartello con preavviso di 48 
ore), DIVIETO DI TRANSITO, DEVIAZIONE alle ultime intersezioni utili;

 103°  GIRO  D'ITALIA il  giorno  16.10.2020  dalle  ore  11.30  a  termine  della 
manifestazione, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I 
LATI  DELLA  CARREGGIATA  (cartello  con  preavviso  di  48  ore),  DIVIETO  DI 
TRANSITO, DEVIAZIONE alle ultime intersezioni utili,  con la completa chiusura del 
traffico veicolare,  con divieto di attraversamento anche dei pedoni nelle carreggiate 
stradali in S.S 16, viale Porta Po,  Corso del Popolo, largo Martiri di Villamarzana, via 
Dante Alighieri, via Regina Margherita, viale Porta Adige (più via Minelli, via Grimani, via 
Fleming quali vie di fuga) con transennamento del tratto compreso tra largo Libertà e 
Piazza  Repubblica due  ore  e  30  minuti  prima  sul  percorso  di  gara  in  direzione 
contraria agli atleti,  un'ora prima del passaggio della gara nella stessa direzione degli 
atleti,  e 15 muniti dopo del passaggio del veicolo “Fine Gara Ciclistica” nel medesimo 
senso di marcia della gara;
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 GIRO E –  enel  x  – il  giorno  16.10.2020  dalle  ore  09.00  a  termine  manifestazione 
DIVIETO  DI  SOSTA  SU  AMBO  I  LATI  DELLA  CARREGGIATA  CON 
RIMOZIONE  FORZATA  (cartello  con  preavviso  di  48  ore)  E  DIVIETO  DI 
TRANSITO con la completa chiusura del traffico veicolare, delle aree interessate al 
passaggio dei ciclisti con divieto di attraversamento anche dei pedoni nelle carreggiate 
stradali Piazza Matteotti, Corso del Popolo, Piazza Repubblica, via Umberto I°, via Angeli, 
via  Laurenti,  Piazza  Vittorio  Emanuele  II°,  vicolo  Maddalena,  Piazza  Garibaldi,  via 
Silvestri,  via IV Novembre,  Piazza XX Settembre,  via Silvestri,  Piazza Garibaldi,  via X 
Luglio, Piazza Merlin, via Ponte Roda, Corso del Popolo, largo Martiri di Villamarzana, via 
Dante  Alighieri,  viale  Regina  Margherita,  viale  Porta  Adige  per  proseguire  in  direzione 
Monselice; 

 il giorno 16.10.2020 dalle ore 10.00 a termine manifestazione: viale Trieste intersezione 
con  via  Magro  per  i  veicoli  transitanti  in  Via  Trieste  OBBLIGO  DI  SVOLTA  A 
DESTRA;

 il giorno 16.10.2020 dalle ore 10.00 a termine manifestazione: viale Trieste intersezione 
con via Mazzini per i veicoli transitanti in Via Trieste OBBLIGO DI PROSEGUIRE 
DIRITTO;

 il  giorno  16.10.2020  dalle  ore  10.00  a  termine  manifestazione:  via  Bortoloni 
intersezione con via Boscolo per i veicoli  transitanti in via Bortoloni OBBLIGO DI 
SVOLTA A SINISTRA;

 il  giorno  16.10.2020  dalle  ore  09.00  a  termine  manifestazione:  via  Magro 
all'intersezione con via Piave DIVIETO DI TRANSITO, OBBLIGO DI SVOLTARE A 
DESTRA su via D. Piva;

 il  giorno  16.10.2020  dalle  ore  09.00  a  termine  manifestazione:  viale  della  Pace 
all'intersezione  con  via  D.  Piva  in  direzione  viale  Dante  Alighieri  DIVIETO  DI 
TRANSITO, STRADA CHIUSA, OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA;

 il giorno 16.10.2020 dalle ore 10.00 a termine manifestazione: 
- via Mascagni intersezione con via Amendola intersezione via Mascagni, in deroga 
all'obbligo di svolta a destra per i soli veicoli del T.P.L. si autorizza la svolta a sinistra 
mediante ausilio di movieri;
- via Lina Merlin intersezione con via Chiarugi, in deroga all'obbligo di svolta a destra 
per i soli veicoli del T.P.L. si autorizza la svolta a sinistra mediante ausilio di movieri;

 il giorno 16.10.2020  dalle ore 06.00 a termine manifestazione: Piazzale Riconoscenza 
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA (cartello di preavviso di 48 ore) 
“eccetto autobus di linea”;

 il giorno 16.10.2020 dalle ore 08.00 a termine manifestazione: via B. T. da Garofolo da 
intersezione  con viale  Porta  Adige  a  via  D.  Piva  su ambo i  lati   della  carreggiata 
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA (cartello di preavviso di 48 ore) 
“per manovra autobus di linea”;

Durante  la  manifestazione  dovranno  essere  adottate,  da  parte  della  Ditta  autorizzata,  tutte  le 
precauzioni  atte  ad  evitare  ogni  e  qualsiasi  incidente,  con  totale  esonero  della  concedente 
Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità, per eventuali danni causati a terzi;
Al  al  termine  dell’occupazione  dovranno  essere  ripristinate  le  condizioni  di  viabilità 
precedentemente esistenti  con il  rifacimento della  eventuale  segnaletica  orizzontale  cancellata  o 
comunque resa poco visibile.
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.
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 
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trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
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. 7 
del decreto Legislativo 104/2010 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 DPR 1199/1971;
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.
5.  Di  dare  atto  che  copia  del  presente  provvedimento  sarà  consegnato  al  richiedente  per 
l'ottemperanza della stessa e per esibirla a richiesta delle autorità competenti.
 

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
Alfonso Cavaliere

Documento sottoscritto con firma digitale


