
COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, TRASPORTI E
MOBILITA'

UFFICIO VIABILITA', ZTL, OCCUPAZIONI E SEGNALETICA
STRADALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Corradin Daniela

ORDINANZA DIRIGENZIALE  N. 327  DEL  09/09/2019

OGGETTO: ORDINANZA  PER  LA  DISCIPLINA  TEMPORANEA  DELL A
CIRCOLAZIONE  STRADALE  PER  LA  MANIFESTAZIONE  CON
CORTEO  ORGANIZZATA  DAL  CONSORZIO  COOPERATIVE
PESCATORI  DI  SCARDOVARI  AVANTI  IL  PALAZZO  DELLA
PROVINCIA DI ROVIGO IN DATA 10/9/2019. 

IL DIRIGENTE

Premesso che il Questore di Rovigo con nota Prot. 23234 del 06/9/2019, acquisita al Prot. 60149
del 09/09/2019, ha comunicato che in data 10/09/2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in questo centro
cittadino, organizzata dal Consorzio Cooperative Pescatori di  Scardovari – Porto Tolle (RO), si
terrà una manifestazione con corteo e sit-in finale dinanzi alla sede della Provincia di  Rovigo,
ubicata in Via Ricchieri detta Celio, sulla nota questione afferente il rinnovo della convenzione per i
diritti esclusivi di pesca nelle lagune del Polesine;

Preso  atto che nel corso del sit-in, una delegazione di pescatori,  chiederà di essere ricevuta dal
Presidente della Provincia;

Considerato che è stata prevista una massiccia partecipazione, quantificata in circa 1.000 persone,
tra operatori  addetti  del  settore e  dell'indotto,  i  quali  raggiungeranno il  capoluogo con diversi
pullman già prenotati ed altri arriveranno con mezzi privati;

Preso atto  che, tuttavia, non si può escludere che il numero dei partecipanti  e dei mezzi possa
aumentare,  atteso  che  alla  manifestazione  sono  stati  invitati  esponenti  del  settore  a  livello
provinciale e regionale, nonché esponenti politici e amministrativi;

Accertato che il programma prevede:
- entro le ore 9.00 il concentramento in Piazza F. Cervi ove giungeranno i pullman con a bordo i
manifestanti per la loro discesa, pullman che saranno parcheggiati nell'area antistante il Censer di
Rovigo;
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- ore  9.00 partenza del corteo dei manifestanti, che sfilerà lungo Viale Regina Margherita, Via
Umberto I, Via Oberdan, Via Ricchieri detta Celio, per terminare davanti alla sede della Provincia
di Rovigo;

Ritenuto  che per tale motivazione è necessario deviare il traffico veicolare proveniente da Viale
Porta  Adige  in  direzione  centro  città  ed  interdire  il  traffico  proveniente  dalle  laterali  in
corrispondenza del percorso innanzi indicato in modo tale da non interferire con il  corteo sopra
menzionato, nel seguente modo, il giorno 10 settembre 2019  dalle ore 8.00 alle ore 14.00:

- il traffico proveniente da Viale Porta Adige con direzione centro, deviazione per Via B. T Da
Garofalo con obbligo di svolta a sinistra e  possibilità di accesso in Via Marconi;

-  il traffico proveniente da Via B. T. Da Garofalo  deviazione in direzione di Padova su Viale
Porta Adige  con obbligo di svolta a destra;

- rotatoria  denominata  “ Da Romano”: interdizione totale del traffico con le seguenti deviazioni:
traffico proveniente da Viale della Pace con direzione Dante Alighieri, deviazione  a destra  su Via
D. Piva;
su  Largo  Martiri  interdizione  alla  circolazione  per Via  D.  Alighieri  con  impossibilità di
raggiungere la rotatoria  denominata  “Da Romano” interessata dal corteo;

- Via Regina Margherita interdetta alla circolazione dei veicoli provenienti da Via Fiume, i quali
saranno deviati su Via D. Piva;

-  Via  Cavallotti :  interdizione  della  circolazione  all'intersezione  con  Via  Umberto  I/Regina
Margherita e possibilità di accesso da Largo Martiri solo per la sosta;

- Via U. Maneo: divieto di circolazione con direzione Via Cavallotti,  eccetto  per la sosta;

- Via N. Sauro interdetta alla circolazione;

-  Via  Trieste:  all'intersezione  con  Via  Umberto  I,  interdetta  alla  circolazione  ed  il  traffico
proveniente da Viale Trieste sarà deviato su Via Magro;

- Via Angeli: interdetta alla circolazione dei veicoli con direzione Via Umberto I;

-  Via  Oberdan  e  Via  Ricchieri:  completamente  interdette  alla  circolazione  ed  istituzione del
divieto di sosta con rimozione forzata;

- VIA MAZZINI : istituzione del doppio senso di circolazione con contestuale divieto di sosta
con rimozione forzata;  da Viale Trieste su Via Mazzini  è consentito l'accesso solo  ai garage o
posti auto privati ed alle intersezioni Via All'Ara/Via Mazzini,  Via Verdi / Via Mazzini:  istituzione
di direzione obbligatoria a destra su Via Mazzini con  direzione Via Trieste;
Via Mure S. Giuseppe in uscita su Via Mazzini, istituzione di direzione obbligatoria  di svolta a
sinistra  con direzione Via Trieste;

- Viale Trieste intersezione Via Mazzini : divieto di svolta a sinistra per l'accesso a Via Mazzini
eccetto  gli  autorizzati  citati  al  punto  precedente, con  contestuale  direzione  obbligatoria  verso
l'intersezione con Via Magro.
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Ritenuto  opportuno 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 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 conferite le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D.
Lgs. n. 267/2000 del Settore Sicurezza, Polizia Locale, Trasporti e Mobilità;

Visto  il Decreto dirigenziale n. 12 del 20/02/2019 con il quale è stata nominata Responsabile di
questa tipologia di procedimenti il Vice Commissario Daniela Corradin;

ORDINA

1. per le motivazioni esposte in premessa, il giorno 10 settembre 2019  dalle ore 8.00 alle ore 14.00
e comunque sino al termine della manifestazione,  la modificazione della viabilità come più sotto
disposto  e  reso  noto  alle  utenze  stradali  oltre  che dal  presente  provvedimento  dalla  relativa
segnaletica stradale e dagli operatori della Polizia Locale presenti in loco:

-   Per  i  veicoli  provenienti  da  Viale  Porta  Adige/Via  B.  T.  Da  Garofalo: OBBLIGO  DI
SVOLTA A SINISTRA;

-   per i veicoli circolanti su Via B.T. da Garofalo/Viale Porta Adige : OBBLIGO DI SVOLTA
A DESTRA;

  - rotatoria  denominata  “ Da Romano”: interdizione totale del traffico con le seguenti deviazioni:
 per i veicoli circolanti su  Via Della Pace/ Via D. Piva: OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA;
 
-  Largo  Martiri/Via  D.  Alighieri:  DIVIETO  DI  CIRCOL AZIONE   con impossibilità  di
raggiungere la rotatoria  denominata  “Da Romano” interessata dal corteo;

-  Via Regina Margherita/Via Fiume: DIVIETO DI CIRCOLA ZIONE  su Via Fiume, eccetto
residenti che potranno uscire su Via D. Piva;

-  Via Fiume - Via N. Sauro – Via Magro – Via Piave: DIREZIONE OBBLIGATORIA SU
VIA D. PIVA;

-  Via  Cavallotti/Via  Umberto  I/Via  R.  Margherita:  DIV IETO  DI  CIRCOLAZIONE :
possibilità di accesso in Via Cavallotti,  da Largo Martiri, solo per la sosta;

- Via U. Maneo/Via Cavallott i:  DIVIETO DI CIRCOLAZIONE   eccetto  per la sosta su Via U.
Maneo;

- Via N. Sauro interdetta alla circolazione;

-  per i veicoli circolanti su Via Trieste  direzione Via Umberto I,  OBBLIGO DI SVOLTA A
DESTRA SU VIA MAGRO;
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- Via Trieste/ Via Umberto I  : DIVIETO DI CIRCOLAZIONE;  

- Via Angeli/ Via Umberto I : DIVIETO DI CIRCOLAZIONE;  

-  Via Oberdan e Via Ricchieri  :  DIVIETO DI CIRCOLAZIONE  E DIVIETO DI SOSTA
CON RIMOZIONE FORZATA;

-  VIA MAZZINI :  DOPPIO SENSO DI  CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI  SOSTA CON
RIMOZIONE FORZATA;

- Via Trieste /Via Mazzini  è consentito l'accesso solo  ai garage o posti auto privati;

Via Mazzini /Via All'Ara: OBBLIGO DI SVOLTA A DESTR A con direzione Viale Trieste;

Via Mazzini /Via Verdi: OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA con direzione su Viale Trieste;

Via Mure S. Giuseppe/ Via Mazzini: OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA  con direzione  su
Via Trieste;

- Viale Trieste/Via Mazzini : DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO  verso Via Umberto I
con proseguimento in con VIA MAGRO, eccetto gli autorizzati citati al punto precedente.

Al Comando di Polizia Locale è data facoltà di chiudere al traffico altre vie, in caso di necessità, al
fine di garantire la sicurezza della circolazione, e di riaprirle nel caso di riscontrata disponibilità.

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.

2.  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  n.  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;
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.

3. 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
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procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo, a detto procedimento.

4. Di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie
particolari di dati personali.

5. 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”.

6. 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
Alfonso Cavaliere

Documento sottoscritto con firma digitale


