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Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

Ordinanza n. 2018/46/0104 del 07/06/2018

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UNA PORZIONE
DEL QUARTIERE 5 SUD-OVEST IN OCCASIONE DELLA 3^ DOMENICA
SOSTENIBILE.
MODIFICA DELL’ORDINANZA N. 2018/46/0085 DEL 29/05/52018, PUNTO 2,
LETTERA “O”.

IL CAPO SERVIZIO MOBILITÀ
Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

CONSIDERATO che:

• l’Amministrazione Comunale, al fine di creare un maggior coinvolgimento e
sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento atmosferico promuove alcune azioni che
contribuiscono a favorire un uso meno indiscriminato dell’auto privata, con benefici per
l’ambiente e la salute pubblica rivolte nello specifico ai residenti in città;

• in data 29/05/2018 è stata emessa l’ordinanza n. 2018/46/0085 che prevedeva il divieto di
circolazione a tutte le categorie di veicoli a motore endotermico (motori a combustione e
ibridi), eccetto che per particolari categorie, nella fascia oraria 10.00 – 18.00, domenica
10/06/2018, all’interno di una porzione del quartiere 5 sud-ovest;

• all’interno della suddetta porzione di territorio ha sede un complesso di impianti sportivi
all’interno dei quali sono calendarizzate importanti competizioni agonistiche;

RICHIAMATO il punto 2, lettera “o”, della sopraccitata ordinanza che consentiva l’accesso agli
impianti sportivi ai veicoli utilizzati da società sportive, dagli atleti partecipanti a manifestazioni
sportive, dai direttori e giudici di gara;

RITENUTO opportuno a consentire l’accesso anche agli accompagnatori ed ai familiari degli
atleti impegnati nelle competizioni agonistiche, per l’itinerario più breve;

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. 64 dello Statuto del Comune di Padova;

• gli artt. nn. 5 e 7, del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

O R D I N A

1. il punto 2, lettera “o”, dell’ordinanza n. 2018/46/0085 del 29/05/52018 è abrogato e sostituito
dal seguente:

r) veicoli utilizzati da società sportive, dagli atleti partecipanti a manifestazioni
sportive, dai direttori e giudici di gara, dagli accompagnatori e dai familiari degli
atleti per recarsi al luogo dell’evento sportivo, lungo gli itinerari strettamente
necessari per i relativi spostamenti;

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

3. al Settore Ambiente e Territorio, citato in premessa, ed al Settore Lavori Pubblici – ex
Infrastrutture del Comune di Padova, ognuno per le rispettive competenze, di portare a
conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante l'installazione, e la successiva
rimozione al termine dell’iniziativa, della segnaletica temporanea di preavviso e di
deviazione necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della
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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
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 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.

07/06/2018
Il Capo Servizio Mobilità

Daniele Agostini
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