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 Comune di Padova 
 
Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità 
 
Ordinanza n. 2017/70/0579 del 10/10/2017 
 
Oggetto: CHIUSURA AL TRAFFICO DELL’AREA DEL TERRITORIO COMUNALE 

COMPRESA ALL’INTERNO DELL’ANELLO DELLA TANGENZIALE ED 
ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE 
COATTA DEI VEICOLI IN UNA PORZIONE DI PIAZZALE AZZURRI D’ITALIA 
E DI VIA TIZIANO ASPETTI. 
INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 567 DEL 06/10/2017. 

 
IL CAPO SERVIZIO MOBILITÀ 

Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità 
 

CONSIDERATO che; 

• nell’ambito della “Domenica sostenibile” approvata con Argomento di Giunta Comunale n. 
255 del 3/10/2017 sono previste alcune attività di educazione stradale rivolte ai bambini in 
piazzale Azzurri d’Italia ed altre attività culturali all’interno del parcheggio di via Tiziano 
Aspetti prospiciente i numeri civici dal 7/A al 9/A; 

• al fine di consentire il montaggio delle strutture necessarie per le singoli eventi è opportuno 
interdire la sosta dei veicoli in alcune porzioni della suddetta via e piazza; 

• al fine di consentire la celebrazione delle cerimonie domenicali all’interno delle varie unità 
pastorali; 

 
VISTA la richiesta del settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova pervenuta in data 
3/10/2017, per l’adozione del presente provvedimento; 
 
VISTI i parere favorevoli del Settore Polizia Locale, Protezione civile e Mobilità – Reparto 
Operativo Comando – Squadra Centrale Operativa espressi con note in data 6/10/2017 e 
10/10/2017; 
 
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. 64 dello Statuto del Comune di Padova; 

• gli artt. nn. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/4/1992, n. 285; 
 

O R D I N A 
 
1. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, nelle aree 

indicate dall’apposita segnaletica, domenica 15/10/2017, in: 
a) piazzale Azzurri D’Italia, dalle ore 9.00 alle ore 19.00; 
b) via Tiziano Aspetti, all’interno del parcheggio prospiciente i numeri civici dal 7/A al 

9/A, dalle ore 14.00 alle ore 20.00; 
 
2. il punto 2, dell’ordinanza n. 567 del 06/10/2017, è integrato con il presente: 

p) veicoli utilizzati dai ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del 
proprio ministero; 

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

 
4. al Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni ed Arredo Urbano del Comune di Padova di 

portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza con l’installazione e la rimozione 
al termine della manifestazione della segnaletica temporanea necessaria a fornire un chiaro 
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ed inequivocabile messaggio all'utente della strada secondo le disposizioni impartite dal 
Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità e in conformità alle modalità previste dal 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - artt. dal 30 al 43 - 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 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 Capo Servizio Mobilità del Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità. 
 
Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge. 

 
 
10/10/2017   
 Il Capo Servizio Mobilità 

Daniele Agostini 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
 


		2017-10-10T16:09:50+0200
	Daniele Agostini




