
REGISTRO ORDINANZE

N°    78  del  30/01/2006

COMUNE  DI  PADOVA
SETTORE  MOBILITA'  E  TRAFFICO

PROT.  GENERALE  N. 26539

DATA: 30/01/2006

OGGETTO: Provvedimenti di viabilità nel comparto viario delle Piazze.
ORDINANZA DIRIGENZIALE

IL  DIRIGENTE  CAPO  SETTORE

CONSIDERATO che:
• in vista dell’attivazione del progetto di controllo elettronico di tutti gli accessi alla ZTL è indispensabile

intervenire sull’assetto della circolazione del comparto viario formato dalle vie: Dei Livello, Accademia e
Dondi Dall’Orologio, al fine di evitare ingressi non controllati alla ZTL medesima;

• contestualmente al progetto di cui sopra, l’Amministrazione ha provveduto a definire un insieme di altri
provvedimenti a supporto del progetto ZTL, mirati ad una riqualificazione complessiva del sistema delle Piazze
con una riorganizzazione della circolazione (transito e sosta), come già illustrata in numerosi incontri pubblici e
comprendente, in particolare, la pedonalizzazione di via Daniele Manin;

• quest’ultimo provvedimento, che in questa fase è funzionale alla corretta e regolare attuazione dei
provvedimenti complessivi sul controllo della ZTL, sarà monitorato nei suoi effetti e, in caso di conferma,
ufficializzato come previsto dal Codice della Strada mediante delibera di G.C;

• secondo la normativa vigente in materia, si ritiene utile consentire e facilitare l'uso dei veicoli a persone con
ridotte o impedite capacità motorie e privilegiarne la sosta nelle aree urbane;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal:
• Settore Polizia Municipale, con nota in data 14/11/2005, prot. n. 297943, relativamente ai punti 1, 3, 5, 6, 7 e 8

della presente ordinanza;
• Settore Polizia Municipale, durante la conferenza dei servizi tenutasi il 26/01/2006 presso il Settore Mobilità e

Traffico, relativamente ai provvedimenti di cui ai punti 2 e 4 della presente ordinanza;
• Consiglio Circoscrizionale del Quartiere n. 1 Centro, con la delibera n. 95 del 19/09/2005, limitatamente ai

punti 1, 5, 6, 7 e 8 del presente provvedimento;

RITENUTO necessario per consentire, come in premessa indicato, la corretta e regolare attuazione dei
provvedimenti complessivi sul controllo della ZTL adottare, contestualmente a quanto già favorevolmente
deliberato dal C.d.Q. n. 1, anche i provvedimenti di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente provvedimento;

VISTA la nota del Settore Mobilità e Traffico del 30/01/2006, prot. n. 25517, trasmessa al C.d.Q. n. 1 per
informare sui provvedimenti di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente provvedimento;

VISTI:
• l’art. 4 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. nn. 5, 6, 7, 39, 40  e 188 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;
• l’art. 381 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. approvato con D.P.R. 495 del 16/12/1992;

O R D I N A

1. l’istituzione del senso unico di circolazione in via Flavio Busonera, con direzione di marcia da piazza
Insurrezione a via Santa Lucia;

2. l’istituzione in via sperimentale dei sensi unici di circolazione in:
a) via Accademia, con direzione di marcia da via dell’Arco Valaresso a via Patriarcato;
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b) via Dondi Dall’Orologio, con direzione di marcia da via Patriarcato a via Dei Livello;
c) via Dei Livello, tratto compreso tra via Dondi Dall’Orologio ed il numero civico 21, con questa direzione

di marcia;

3. l’istituzione del senso unico di circolazione in via Bajamonti, con direzione di marcia da via Martiri della
Libertà a via Risorgimento;

4. l’istituzione dell’obbligo di dare la precedenza per i veicoli percorrenti via Bajamonti, giunti all’incrocio con
via Risorgimento;

5. l’istituzione dell’area pedonale in via Daniele Manin, tratto compreso tra via Gritti e via Monte di Pietà, con
accesso per i veicoli autorizzati da via Monte di Pietà;

6. 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 dagli art. 138 e 177 del Codice della Strada;
b) velocipedi con velocità a passo d’uomo;
c) veicoli per operazioni di carico/scarico di merci ingombranti e di peso tale da non consentire lo

spostamento su carrelli a mano, muniti di autorizzazione provvisoria rilasciata dal Comando Polizia
Municipale, nella fascia oraria 8.00 – 9.30 e 13.00 – 16.00 di tutti i giorni. Per i veicoli con massa a pieno
carico superiore a 3,5 t è necessaria un’autorizzazione particolare rilasciata dal Comando di cui sopra
previa valutazione e parere favorevole del Settore Manutenzioni. I traslochi di abitazioni ed uffici od altre
attività per i quali necessitano mezzi e tempi maggiori di quelli stabiliti, possono essere autorizzati, anche
in deroga agli orari, previa valutazione da parte del Comando Polizia Municipale;

d) accesso alle proprietà private;
e) veicoli per particolari esigenze, autorizzati temporaneamente e valutati caso per caso dal Comando Polizia

Municipale;

7. l'istituzione di stalli di sosta riservati ai velocipedi, ciclomotori e motocicli, nelle aree indicate dall'apposita
segnaletica, in:
a) via Flavio Busonera, lato est;
b) piazza dei Signori, tratto compreso tra via San Clemente e via N. Sauro e tra il numero civico 12 ed il 20,

entrambi sul lato esterno della piazza;
c) via Fiume, tratto compreso tra il numero civico 12 ed il 15, lato civici dispari;
d) via Dante, tratto compreso tra il numero civico 12 ed il 18, lato civici dispari;

8. l'istituzione di stalli di sosta riservati ai veicoli di persone invalide in:
a) via San Clemente, tra i numeri civici 10 e 44, lato civici pari;
b) piazza della Frutta, tra i numeri civici 16 e 20;
c) via Fiume, davanti al numero civico 5, lato civici dispari;

9. la revoca delle ordinanze, o parti di esse, eventualmente in contrasto con la presente;

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

11. al Settore Mobilità e Traffico 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 sull’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 all’applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
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apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato
con 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


