Ordinanza n. 2018/46/0215

Comune di Padova
Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità
Ordinanza n. 2018/46/0215 del 07/08/2018
Oggetto:

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITÀ NEL COMPARTO VIARIO DI
PRATO DELLA VALLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA TRADIZIONALE
FESTA DI FERRAGOSTO.
IL CAPO SERVIZIO MOBILITÀ
Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

CONSIDERATO che:
nella serata di mercoledì 15/08/2018 si svolgerà in Prato della Valle la consueta Festa di
Ferragosto con spettacolo musicale e pirotecnico;
•
per problemi legati alla sicurezza ed al notevole afflusso di persone, lo svolgimento della
manifestazione è incompatibile con la circolazione dei veicoli e dei pedoni in Prato della
Valle ed in alcune vie limitrofe;
•

TENUTO CONTO delle esigenze emerse durante la riunione organizzativa convocata in data
24/07/2018 dal Settore Sicurezza, Salute, Prevenzione e Grandi Eventi del Comune di Padova
esplicitate nel relativo verbale in data 25/07/2018, prot. n. 285028;
RICHIAMATE le ordinanze:
n. 92242 dell’11/05/2004 che istituiva “l’anello pattinabile” lungo il perimetro esterno
dell’Isola Memmia di Prato della Valle;
•
n. 316/124011 dell’11/05/2004 che istituiva, in particolare, la corsia riservata ai veicoli di
trasporto pubblico in via Beato Luca Belludi;
•

VISTO il parere favorevole espresso dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Reparto
Coordinamento Operativo – Squadra Centrale Operativa, con nota in data 27/07/2018;
PRESO ATTO che le linee di trasporto pubblico, compresa la linea tranviaria, passanti Prato
della Valle saranno soggette a sospensioni o variazione di percorso secondo modalità stabilite
dal gestore Busitalia Veneto S.p.A.;
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. 30/04/1992, n.
285;
ORDINA
1. la chiusura temporanea al transito pedonale di Prato della Valle - Isola Memmia, dalle ore
7.00 di mercoledì 15/08/2018 fino alla completa bonifica dei luoghi in data 16/08/2018;
2. la chiusura temporanea dell’anello pattinabile di Prato della Valle, dalle ore 7.00 di
mercoledì 15/08/2018 alle ore 2.00 di giovedì 16/08/2018;
3. la chiusura temporanea al traffico veicolare, dalle ore 19.00 di mercoledì 15/08/2018 alle
ore 2.00 giovedì 16/08/2018, di:
a) Prato della Valle;
b) via Andrea Briosco;
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c)
d)
e)
f)
g)

via Orto Botanico;
via Beato Luca Belludi, tratto compreso tra riviera Del Businello e Prato della Valle;
via Donatello;
via Cavazzana;
via Umberto I, tratto compreso tra via A. Memmo e Prato della Valle;

4. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 15.00
di mercoledì 15/08/2018 alle ore 2.00 di giovedì 16/08/2018, in Prato della Valle, nei
seguenti settori:
a) area fronte ristorante Zairo;
b) tratto di destra compreso tra il numero civico 40 e via Beato L. Belludi (area di sosta
esterna alla carreggiata);
c) tratto compreso tra via Beato L. Belludi e via Umberto I, ambo i lati;
d) tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via G. Carducci, escluso stazione
bike sharing;
e) tratto compreso tra via Umberto I e il civico 107;
5. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 15.00
di mercoledì 15/08/2018 alle ore 2.00 di giovedì 16/08/2018, in:
a) via Umberto I, tratto compreso tra via Andrea Memmo e Prato della Valle;
b) via Cavazzana;
6. l’inversione temporanea del senso unico di circolazione di via Andrea Memmo, tratto
compreso tra via Umberto I e via Acquette, con questo nuovo senso di marcia, dalle ore
19.00 di mercoledì 15/08/2018 alle ore 2.00 di giovedì 16/08/2018;
7. la deroga al divieto di transito nella corsia riservata al tram di Prato della Valle, tratto
compreso tra via A. Cavalletto ed il numero civico 98/99 (Loggia Amulea), con questa
direzione di marcia, dalle ore 7.00 di mercoledì 15/08/2018 alle ore 2.00 di giovedì
16/08/2018, per le seguenti categorie di veicoli:
a) veicoli autorizzati, appartenenti o facenti capo all’organizzazione della
manifestazione;
b) veicoli dell'Amministrazione Comunale in servizio per la manifestazione;
8. la sospensione temporanea del parcheggio riservato al Comando Carabinieri in Prato della
Valle, lato via A. Cavalletto, dalle ore 15.00 di mercoledì 15/08/2018 alle ore 2.00 di giovedì
16/08/2018;
9. la sospensione temporanea dell’ordinanza n. 316/124011 dell’11/05/2004 che ha istituito la
corsia riservata in via Beato Luca Belludi, tratto compreso tra riviera Del Businello e piazza
Del Santo, dalle ore 19.00 di mercoledì 15/08/2018 alle ore 2.00 di giovedì 16/08/2018;
10. gli eventuali ulteriori interventi che si rendessero necessari a discrezione del Settore Polizia
Locale e Protezione Civile per garantire il regolare svolgimento della manifestazione;
11. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
12. al Settore Lavori Pubblici – ex Opere Infrastrutturali del Comune di Padova, di portare a
conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante l'installazione e la rimozione al
termine della manifestazione, della segnaletica temporanea di preavviso e di deviazione
necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada secondo
le disposizioni impartite dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile ed 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
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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 e Traffico del Settore Urbanistica, Servizi Catastali e
Mobilità.
Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

07/08/2018

Il Capo Servizio Mobilità
Daniele Agostini
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