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 Comune di Padova
Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

Ordinanza n. 2019/46/0602 del 12/09/2019

Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA 6^
EDIZIONE DELLA MARCIA PODISTICA NON COMPETITIVA “RUNNING
HEARTS”.

IL CAPO SERVIZIO MOBILITÀ E TRAFFICO
Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

CONSIDERATO che:
• la Società Cooperativa Sociale Polis Nova, con sede a Padova via Due Palazzi, 16, in

collaborazione con il Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova ha organizzato, per la
serata di domenica 29/09/2019, la 6a edizione della marcia non competitiva di 7 ed 11 km
“Running Hearts”, con partenza ed arrivo pressi gli impianti sportivi del CUS Padova in via
J. Corrado, il cui percorso si svilupperà prevalentemente a est del territorio comunale sugli
argini del Piovego e del Roncaiette;

• è conseguentemente necessario predisporre idonei provvedimenti di viabilità, al fine di
evitare situazioni di intralcio e pericolo per la circolazione stradale e contemporaneamente
garantire la sicurezza degli atleti;

VISTA la richiesta della sopraccitata cooperativa pervenuta in data 30/07/2019, con prot. n.
313740, per l’adozione del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole espresso dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Reparto
Coordinamento Operativo  – Squadra Centrale Operativa, con nota in data 9/09/2019;

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. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

O R D I N A

1. la chiusura temporanea al traffico veicolare, per il tempo strettamente necessario al transito
degli atleti partecipanti alla corsa podistica “Running Hearts”, lungo i seguenti tratti stradali:
via Salvini, via Canestrini, via Forcellini, via Boccaccio, domenica 29/09/2019, dalle ore
17.00 alle ore 19.00;

2. gli eventuali ulteriori interventi temporanei di viabilità che si rendessero necessari, a
discrezione del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, al fine di prevenire ed evitare
disagi alla circolazione e garantire il regolare svolgimento della manifestazione;

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

4. alla Società Cooperativa Sociale Polis Nova, citata in premessa, di portare a conoscenza
del pubblico la presente ordinanza, mediante la stampa o altro mezzo idoneo, nonché con
l'installazione e la successiva 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
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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 ed al Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova di provvedere all’apertura
di varchi, catene, sbarre e quant’altro ostacoli il transito degli atleti lungo il percorso.

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, 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.

12/09/2019
Il Capo Servizio Mobilità e Traffico

Daniele Agostini
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