
REGISTRO ORDINANZE

N°   583  del  25/08/2008

COMUNE  DI  PADOVA
SETTORE  MOBILITA'  E  TRAFFICO

PROT.  GENERALE  N. 224686

DATA: 25/08/2008

OGGETTO: Provvedimenti di viabilità in via Daniele Manin.
Revoca delle ordinanze n. 78/26539 del 30/01/2006, punti 5 e 6 e n. 268/101541 del 13/04/2007.
ORDINANZA DIRIGENZIALE

IL  DIRIGENTE CAPO SETTORE

RICHIAMATE l’ordinanze nn.:
• 78/26539 del 30/01/2006 che ai punti 5 e 6 istituiva e disciplinava l’area pedonale di via Daniele Manin, tratto

compreso tra via Gritti e via Monte di Pietà;
• 268/101541 del 13/04/2007 che prevedeva la chiusura al traffico degli autoveicoli del medesimo tratto da

attuarsi mediante la posa di un cancello automatizzato sulla sezione stradale in prossimità dell’incrocio con via
Monte di Pietà;

CONSIDERATO che la disciplina a fasce orarie dell’area pedonale di via D. Manin condiziona gli orari di validità
della disciplina di ZTL nella medesima via per cui si rende necessario adottare il presente provvedimento al fine di
un perfetto coordinamento tra le due discipline;

RITENUTO UTILE riunire in un unico provvedimento tutti i precedenti riguardanti l’area pedonale di via Daniele
Manin, in funzione anche del conseguimento dell’obbiettivo della semplificazione degli atti amministrativi;

VISTO il parere favorevole del Settore Polizia Municipale espresso in data 19/08/2008;

VISTI:
• l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che

conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
• l’art. 72 dello Statuto del Comune di Padova;
• gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

O R D I N A

1. la revoca delle ordinanze n. 78/26539 del 30/01/2006, punti 5 e 6 e n. 268/101541 del 13/04/2007;

2. l’istituzione di un area pedonale in via Daniele Manin, tratto compreso tra via Monte di Pietà e via Gritti, da
attuarsi anche con la posa di un elemento fisico automatizzato sulla sezione stradale in prossimità dell’incrocio
con via Monte di Pietà, tutti i giorni, nelle seguenti fasce orarie:

a) dalle ore 9.30 alle ore 13.00;
b) dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
c) dalle ore 21.00 alle ore 7.30;

3. all’interno dell’area pedonale così istituita è consentito il transito delle seguenti categorie di veicoli e/o per le
seguenti motivazioni:

a) mezzi previsti dall’art. 177 del Codice della Strada;
b) veicoli dei servizi pubblici;
c) velocipedi con velocità a passo d’uomo;
d) ciclomotori solo se condotti a mano e parcheggiati esclusivamente negli appositi spazi segnalati;
e) veicoli di proprietà dei residenti o altri fruitori per accedere esclusivamente ad un posto auto in area

privata in via Daniele Manin, solo se risultano muniti di contrassegno Z.T.L. rilasciato dal Settore
Polizia Municipale;
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f) veicoli di proprietà dei residenti in via Daniele Manin, privi di posto auto, solo se muniti del
contrassegno Z.T.L. tipo 2 bis, rilasciato dal Settore Polizia Municipale per brevi esigenze opreative;

g) veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t autorizzati dal Settore Manutenzioni del Comune di
Padova;

4. l’istituzione della zona a traffico limitato in via  Daniele Manin, tratto compreso tra via Monte di Pietà e via
Gritti  tutti i giorni, nelle seguenti fasce orarie:

a) dalle ore 7.30 alle ore 9.30;
b) dalle ore 13.00 alle ore 16.00;
c) dalle ore 19.00 alle ore 21.00;

5. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;

6. al Settore Manutenzioni del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza
mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento
di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992

.
E’ incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei
servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente
Capo Settore Mobilità e Traffico.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE
Dott. Daniele Agostini


