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ORDINANZA DIRIGENZIALE  N. 238  DEL  26/06/2017

OGGETTO: ORDINANZA  PER  LA  DISCIPLINA  TEMPORANEA  DELLA 
CIRCOLAZIONE  STRADALE  NEL  SEGUENTE  SITO:  VIALE 
AMENDOLA   TRATTO  DA  VIA  G.  CAMPO  A  VIA  GALLANI  DAL 
26.06.2017 AL 07.07.2017 

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta 26/07/2017 del Settore LL.PP. con la quale  si chiede urgentemente la temporanea 
parziale chiusura del tratto di via Amendola che va dall'incrocio con Via G. Campo al Semaforo di 
Via  D.  Gallani  in  quanto  è  stato  riscontrato  un  pericolo  per  la  pubblica  viabilità  dovuto  alla 
presenza di una voragine sottostante il manto stradale;
Appurata  la  necessità  immediata  di  chiudere  al  traffico  veicolare  la  corsia  interessata  dalla 
voragine sulla carreggiata e cioè quella con direzione di marcia Lendinara – Rovigo, istituendo il 
senso unico alternato sulla corsia di marcia opposta;
Considerato che la ditta F.lli Savogin, su disposizione del Settore LL.PP., interverrà con urgenza 
domani 27.06.2017 per l’eliminazione del pericolo ripristinando il manto stradale;
Considerato,  altresì,  che  durante  l’esecuzione  dei  lavori  di  ripristino  sarà  necessario  chiudere 
l’intera carreggiata, intercludendola completamente al traffico veicolare e prevedendo le opportune 
deviazioni per i percorsi alternativi.
Ritenuto che, per favorire la sicurezza della circolazione dei pedoni e dei veicoli, appare necessario 
dare corso al seguente provvedimento di modificazione della viabilità come indicato nella parte 
dispositiva.
Visto il D. L.vo n. 285/1992 ed il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R.  n. 495/1992;
Visto il D.Lvo n. 267/2000;
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. 53 del 08/06/2016 con il quale lo scrivente nomina Responsabile di 
questa tipologia di procedimenti il Vice Comandante Arnoldo Cipriani e contestualmente nomina, 
in  assenza  del  Vice  Comandante,  il  Vice  Commissario  Giampaolo  Sprocatti,  anche  in 
considerazione del fatto che l’apertura del Comando di Polizia Locale è di oltre 90 (novanta) ore 
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settimanali e che la presenza in servizio di ogni addetto copre mediamente poco più di un terzo del 
tempo di tale apertura e che talvolta è necessario adottare provvedimenti in via d’urgenza;
Tenuto conto che l’attuale software non consente di attribuire in automatico tale supplenza peraltro 
riferita ad un periodo prolungato di assenza del Vice Comandante;
Considerato che comunque è necessario adottare il presente provvedimento per poter dar corso ai 
lavori in oggetto;
Vista la nota del Segretario Generale del 12/05/2017 – Prot. 26940 con la quale si ribadisce la 
necessità che il Responsabile di procedimento sia persona differente dal Dirigente pena incorrere 
nei rigori della norma e subire relativo procedimento disciplinare a meno che non si motivi il perché 
della impossibilità di individuare un responsabile di procedimento diverso dal Dirigente.
Essendo stato  comunque  dallo  scrivente  individuato,  come  riportato  più  sopra,  un  diverso 
responsabile  di  procedimento,  ma non potendo per  vincoli  informatici,  risultare  il  medesimo in 
questo atto, chi adotta questo provvedimento si trova nella necessità, per procedere, ad assumere 
anche il ruolo di responsabile di procedimento e si auspica che le motivazioni più sopra esplicitate  
siano sufficienti a giustificare tale deroga;

ORDINA

La modificazione della viabilità come più sotto disposto e reso noto alla cittadinanza oltre che 
dal presente provvedimento dalla relativa segnaletica stradale:

- il giorno 26.06.2017, transennamento della voragine sulla corsia di viale Amendola con 
direzione  di  marcia  Lendinara  Rovigo,  altezza  ponte  sul  fiume  Adigetto,  con 
apposizione  della  seguente  segnaletica:  nella  direzione  Lendinara  –  Rovigo,  in 
sequenza,  segnale  di  LAVORI  (fig.  II  383  art.  31),  LIMITE  MASSIMO  DI 
VELOCITA’ 40 KM/H (fig. II 50 art. 116), DIVIETO DI SORPASSO (fig. II 48 art. 
116),  STRETTOIA  ASIMMETRICA  A  DESTRA  (fig.  II  386  art.  31),  DARE 
PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (fig. II 41 art. 110), PASSAGGIO 
OBBLIGATORIO  A  SINISTRA  (fig.  II  82/a  art.  122),  VIA  LIBERA  (DOPO  IL 
CANTIERE, fig.  II  70 art.  119);  nella  direzione  Rovigo – Lendinara,  in  sequenza, 
segnale  di  LAVORI (fig.  II  383  art.  31),  LIMITE MASSIMO DI  VELOCITA’  40 
KM/H (fig. II 50 art. 116), DIVIETO DI SORPASSO (fig. II 48 art. 116), STRETTOIA 
ASIMMETRICA A SINISTRA (fig. II 384 art. 31), DIRITTO DI PRECEDENZA NEI 
SENSI  UNICI  ALTERNATI  (fig.  II  45  art.  114),   VIA  LIBERA  (DOPO  IL 
CANTIERE, fig. II 70 art. 119);

- dalle 07:30 del 27.06.2017 alle 18:00 del 07.07.2017, su viale Amendola, altezza ponte 
sul fiume Adigetto, chiusura totale al traffico veicolare con transennamento dell’area 
di  cantiere  ed  apposizione  della  seguente  segnaletica:  segnale  di  DIVIETO  DI 
TRANSITO (fig.  II  46  art.  116)  ,  ECCEZIONE (mod.  II  4/b  art.  83)  con dicitura 
“ECCETTO  RESIDENTI  ED  AUTORIZZATI”  su  viale  Amedola  all’intersezione 
semaforizzata con via Gallani e all’intersezione con via G. Campo e Bellini; segnale di 
DIREZIONE  “DEVIAZIONE”  (fig.  II  407n  art.  43)  con  dicitura  “LENDINARA-
BADIA POL.- AUTOSTRADE, su via Amendola, con freccia a destra , all’intersezione 
con via Marco Polo,  su via Amendola all’intersezione semaforizzata con via Marco 
Polo, su via Marco Polo all’intersezione con via C. Colombo, su via Chiarugi altezza 
svincolo con via L.Merlin; segnale di DIREZIONE “DEVIAZIONE” (fig. II 407n art. 
43)  con  dicitura  “ROVIGO  CENTRO”,  freccia  a  sinistra,  su  viale  Amendola, 
intersezione con via L.Merlin; DIREZIONE OBBLIGATORIA DESTRA (fig. II 80/c 
art.  122)  su  via  G.  Campo,  intersezione  con  viale  Amendola;  DIREZIONE 
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OBBLIGATORIA SINISTRA ( fig. II 80/b art. 122) su via Bellini , intersezione con 
viale Amendola;

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.

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
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