COMUNE DI ROVIGO

SEZIONE AMBIENTALE, PROTEZIONE CIVILE, VIABILITA'
UFFICIO VIABILITA', ZTL E OCCUPAZIONI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cipriani Arnoldo

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 13 DEL 10/01/2017

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA AUTORIZZAZIONE
AL TRANSITO AUTOMEZZI ASM ROVIGO SERVIZIO VERDE
PUBBLICO FINO AL 31/12/2017

IL VICECOMANDANTE

Visto il Decreto dirigenziale n. 53 del 08/06/2016 con cui è stata attribuita la nomina di
Responsabile di procedimenti al Vice Comandante Arnoldo Cipriani;
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 8 del 15 marzo 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;
Vista la richiesta dell’A.S.M. ROVIGO S.p.A., SERVIZIO VERDE PUBBLICO, relativa alla
necessità di procedere a piccole potature, interventi di diserbo chimico-manuale, innaffiamento e
riparazione arredo urbano, ecc. in vie diverse nel Comune di Rovigo con la temporanea modifica
della circolazione stradale e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata;
Atteso che tali opere saranno eseguite utilizzando i mezzi Fiat Iveco Daily con autogru (targa
BB426PX), Faam Eco Mille GPL (targa EL298EN), Faam Eco Mille GPL (targa CB604PM)
e 190.14 Calabrese (targa RO216602);
Ritenuto che nel caso di specie ricorrano tutti i presupporti di fatto e di diritto per l’accoglimento
della presente istanza;
Visto il D. L.vo delle norme per la sicurezza della circolazione stradale n. 285 del 30/04/1992 ed il
relativo Regolamento di esecuzione n. 495 del 16/12/1992;
Visto il D.lvo n. 267 del 18/08/2000;
ORDINA
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per la motivazione di premessa, la temporanea modifica della circolazione stradale e
l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie/strade del Comune di Rovigo
oggetto degli interventi di piccole potature, diserbo chimico-manuale, innaffiamento e
riparazione arredo urbano, ecc. tramite l’utilizzo dei mezzi Fiat Iveco Daily con autogru
(targa BB426PX), Faam Eco Mille GPL (targa EL298EN), Faam Eco Mille GPL (targa
CB604PM) e 190.14 Calabrese (targa RO216602) che vengono, altresì, autorizzati – in deroga
ai limiti e divieti – alla circolazione nel centro urbano previa osservanza delle prescrizioni di
seguito riportate: 1. collocare a propria cura e spesa la seguente segnaletica stradale: LAVORI,
fig. 383; frecce direzionali a 45°; DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, estesa per
la lunghezza della occupazione con preavviso di 48 ore, dove necessiti SENSO UNICO
ALTERNATO con l’utilizzo di impianto semaforico o la presenza di movieri e PANNELLO
riportante gli estremi del presente provvedimento; Il tutto nel rispetto del D.M. del 10/07/2002,
relativo alle norme per la delimitazione e le segnalazioni dei cantieri; 2. i mezzi d’opera nonché il
loro raggio d’azione, devono sempre essere recintati con barriere, parapetti od altre idonee
protezioni, atte ad impedire la caduta di materiale, con la collocazione di lanterne a luce rossa fissa,
opportunamente intervallate, da accendersi durante le ore notturne e comunque in ogni caso di
scarsa visibilità; durante i lavori dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare ogni e
qualsiasi incidente, con totale sollievo dell’Amministrazione Comunale concedente per eventuali
danni causati a terzi; 3. alla fine 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 PRESENTE PROVVEDIMENTO HA VALIDITA’ DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017
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 Il presente atto sarà inserito nella raccolta delle Ordinanze in materia di circolazione stradale ed
assolti gli obblighi di cui al D.Lgs 33/2013, art. 23 mediante esposizione all’Albo Pretorio on-line
nell’apposita sezione http://rovigo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza
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.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa.
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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 VICECOMANDANTE
Arnoldo Cipriani / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

