
Delibere di Giunta 28 dicembre 2016 

• La Giunta Comunale ha deliberato la devoluzione di 500 euro alla Associazione Acsa (Associazione per la 
Cooperazione allo sviluppo dell'Africa) che da anni realizza progetti di cooperazione in Africa. In particolare, 
nell'ultimo anno, l'associazione ha presentato lo stato di avanzamento delle attività progettuali "Progetto Terra"

e "Progetto Sanitario" svolto nel 2016 presso alcuni villaggi del Burkina Faso. Nella stessa seduta di Giunta, si 
sono devoluti 500 euro alla Associazione "Smile Africa" che si occupa di progetti di recupero dell'autonomia in

Tanzania. 

• E' stato concesso l'utilizzo della Sala della Gran Guardia, a tariffa ridotta, per un seminario dal titolo "Gli 

archetipi: gli architetti del nostro mondo dei sordi" organizzato dall'Ente Nazionale per la protezione e 
l'assistenza dei sordi. L'evento si terrà il 21 gennaio 2017 dalle 14 alle 19.

• E' stato approvato il Piano Triennale delle azioni positive e relativo cronoprogramma. Il Comitato Unico di 
Garanzia per le Pari Opportunità, benessere organizzativo e il contrasto delle discriminazioni deve adottare 
alcune decisioni rivolte alla dirigenza e opportunamente pubblicizzate al personale su ambiti di azioni 

correttive individuate nel "Documento di Valutazione dei rischi stress lavoro correlato".

Delibere di Giunta 29 dicembre 2016 

• I servizi di noleggio apparecchiature per la rilevazione delle violazioni dei limiti di velocità e dei servizi 
strumentali di supporto per le procedure sanzionatorie per violazioni al codice della strada, gestite presso il 

Comando di Polizia Locale, sono stati affidati ad As2 per tutto il 2016 e sono stati prorogati per tutto il 2017. 

As2 garantisce il servizio di stampa, postalizzazione, rendicontazione fino al 31/12/2017 applicando una 

riduzione dei costi di oltre il 10% rispetto a quelli praticati nel 2016 , nonchè, si impegna, a garantire i servizi 
di controllo automatico degli eccessi di velocità dei sei impianti esistente per tutto l'anno 2017 con una 

riduzione dell'affitto mensile per ogni apparato. Il minor costo dei servizi comporterà una riduzione 
complessiva della spesa di ben 86mila euro per l'amministrazione. 

• E' stato approvato il progetto definitivo di "Percorsi ciclabili di collegamento del centro urbano con le frazioni 
– Rovigo – Sarzano I Stralcio" predisposto dal Settore Lavori Pubblici lo scorso 10 novembre dall'importo 
complessivo di 515mila euro. 

• Sono stati stanziati 277.800 euro per il risanamento delle sedi viarie e il rifacimento dei sottoservizi di:

- Via Mozart (strada + marciapiedi)

- via Livio Rizzi (ripristino avvallamenti)

- via Vittorio Veneto (marciapiedi)
- via Rovereto (strada + marciapiedi)

- via della Resistenza (marciapiedi)
- via Fermi (rampa accesso Tangenziale)



• Sono stati stanziati 70mila euro per il recupero funzionale di piste ciclabili e percorsi pedonali in porfido: 

Porfidi:
- via Marconi

- via Regina Margherita
- p.le Soccorso

Piste ciclabili:
- Baden Powell (ex alveo Adigetto)

- Chiara Lubich
- Pra delle Rotole Grignano

• E' stato approvato il progetto esecutivo relativo alle opere di impermeabilizzazione del sottopasso di Via 
Forlanini per un totale di 60mila euro. I lavori cominceranno nelle prossime settimane. 

• E' stato approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria di Piazza Annonaria. Grazie ai 20mila 
euro stanziati saranno installati i dissuasori antivolatili, tinteggiato il porticato e si provvederà alla 
manutenzione dei coperchi delle caditoie. 
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