COMUNE DI ROVIGO

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

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 14 DEL 11/01/2017

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE – AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO DI
MEZZI SUPERIORI A 3,5 T – DITTA ZANIRATO ALFREDO IN
DEROGA A LIMITI E DIVIETI VALIDA DAL 01/01/2017 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 l’istanza presentata dal Sig. Zanirato Alfredo in qualità di Titolare della Ditta omonima
(Legna da Ardere in bancali) con Sede in Via Borghetto n. 14 nella Frazione di Fenil del Turco
a Rovigo ed intesa ad ottenere autorizzazione al transito per accedere nel Centro Urbano con un
autocarro targato EC 642 DE (massa complessiva a pieno carico di 7 t.) per transitare e sostare il
tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico e consegna legna alla Pizzeria sita in Piazza
Merlin;
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. L.vo n. 267 del 18/08/2000;
Ritenuto che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti di fatto e di diritto per l’accoglimento
della presente domanda;
ORDINA
in deroga al DIVIETO di circolazione per i veicoli di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t. viene autorizzato il transito dell’autocarro targato EC 642 DE per il
raggiungimento di PIAZZA MERLIN sotto l’osservanza, da parte della Ditta autorizzata,
delle seguenti prescrizioni: 1. Non è consentito il transito all’interno della Zona a Traffico
Limitato (Z.T.L.) per la quale dovrà essere effettuata separata istanza di accesso; 2. Dovranno
essere rispettate le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai
centri abitati per l’anno in corso, stabilite dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, nonché
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tutte le eventuali disposizioni imposte da parte dell’Ufficio Ambiente in ordine alle misure di
limitazione della circolazione stradale per la prevenzione e la riduzione degli inquinamenti
atmosferici; 3. Il veicolo autorizzato dovrà effettuare le operazioni di carico e scarico fruendo delle
aree appositamente istituite oppure in proprietà; nel caso in cui necessiti effettuare operazioni con
sosta su spazi diversi da quelli indicati, dovrà essere avanzata specifica domanda di occupazione
spazio pubblico; 4. Il veicolo autorizzato non dovrà costituire pericolo od intralcio alla circolazione
stradale né, tanto meno, provocare la chiusura seppur temporanea della via autorizzata con totale
sollievo della Amministrazione Comunale concedente per eventuali danni causati a terzi.
Il presente provvedimento è valido 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.
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.
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