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Prot. n. 0000973 del 10.03.2023 

 
 

  

 
ORDINANZA n. 02/2023 

 
OGGETTO: Sospensione totale della circolazione stradale, in entrambi i sensi di marcia, in via 

sommità arginale del Fiume Po, tra gli stanti n. 426 e n. 490, per la manifestazione 
sportiva “Granfondo del Po” del 12.03.2023 dalle ore 09:15 alle ore 11:30. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 

Vista l’istanza prodotta da Po River Ass. Sportiva Dilettantistica nella persona del Presidente Simone Zannini nato 
a Ferrara il 21.5.1967 in data 17.01.2021, assunta al prot. gen. n. 0000277 del 23.01.2023, relativa alla 
sospensione temporanea della circolazione stradale della sommità arginale del fiume Po, lungo la sommità 
arginale tra gli stanti n. 426 e n. 490, per lo svolgimento della manifestazione sportiva del 12.03.2023 dalle ore 
09:15 alle ore 11:30 e comunque sino al termine della manifestazione di che trattasi; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 16.01.2023 con la quale è stato concesso il 
patrocinio gratuito alla manifestazione ciclistica denominata “Granfondo del Po”, prevista per il giorno 12 marzo 
2023; 

Visto il nulla-osta ai fini idraulici rilasciato dall’A.I.P.O. di Rovigo, prot. n. 00005080/2023 del 28/02/2023, acquisito 
in data 01.03.2023 prot. n. 0000817; 

Visto il verbale della Conferenza di Servizi Organizzativa trasmesso dalla Prefettura di Rovigo in data 07.03.2023, 
acquisito in data 08.03.2023 con prot. n. 0000926/2023; 

Visto il provvedimento del Funzionario della Provincia di Ferrara n. 377 del 06.03.2023 (acquisito in data 
08.03.2023 con prot. n. 0000928/2023) con il quale viene autorizzata Associazione Sportiva Dilettantistica Po 
River ad effettuare la competizione sportiva il giorno 12.03.2023 dalle ore 08:30 alle ore 16:00; 

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Rovigo, prot. n. 0012500 del 09.03.2023, acquisito in data 
10.03.2023 prot. n. 0000967, con il quale dispone la sospensione temporanea del traffico, in entrambi i sensi di 
marcia, nel giorno di domenica 12 marzo 2023, per lo svolgimento della manifestazione ciclistica in parola; 

Ritenuto opportuno disciplinare temporaneamente, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, la circolazione 
stradale nella predetta via pubblica mediante l’interclusione della stessa al traffico veicolare nell’orario e nel giorno 
sopra indicati; 

Accertato che il traffico locale può essere deviato in altre vie comunali e che l’organizzatore garantirà il passaggio 
dei mezzi di soccorso;  

Visto l’art. 6 del d.lgs. n. 285/1992; 

Visti gli artt. 107 e 109, comma 2 del T.U.E.L. approvato con d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

Visto il Decreto Sindacale n. 1/2019 in data 9.1.2019; 
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O R D I N A 
 

1. di intercludere temporaneamente al traffico, anche pedonale, in entrambi i sensi di marcia la sommità 
arginale del fiume Po e più precisamente tra gli tra gli stanti n. 426 e n. 490 (tratto di strada ricadente nel 
territorio comunale), e comunque per tutta la viabilità relativa alla sommità arginale ed alla viabilità pubblica e 
privata ad essa afferente, nel giorno 12.03.2023 dalle ore 09:15 alle ore 11:30 e comunque sino al termine 
della manifestazione di che trattasi; 
 

2. che i trasgressori del presente provvedimento siano assoggettati alle sanzioni amministrative previste dal 
vigente Codice della Strada; 
 

3. alle Forze dell’Ordine incaricate dell’osservanza ed esecuzione della presente Ordinanza; 
 
 

DISPONE 
che copia della presente Ordinanza venga: 
➢ pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Papozze; 
➢ trasmessa alla Po River Ass. Sportiva Dilettantistica - mail@pec.granfondodelpo.it; 
➢ trasmessa alla Provincia di Rovigo - ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it; 
➢ trasmessa alla Provincia di Ferrara - provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it; 
➢ trasmessa alla Prefettura di Rovigo - protocollo.prefro@pec.interno.it; 
➢ trasmessa al Comando dei Carabinieri di Papozze per il successivo controllo del rispetto e controllo; 
 

AVVISA 

Si fa presente inoltre che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale del Comune, potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale.  

In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni 
dalla data di pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.  

 
 Il Responsabile del Servizio  
 -  Dott. Francesco Fregnan – 

. 
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