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 Comune di Padova
Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

Ordinanza n. 2019/46/0773 del 13/11/2019

Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA 44^
EDIZIONE DELLA MARCIA PODISTICA “SU E XO PAEA VOLTA”.

IL FUNZIONARIO CON P.O.
Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

CONSIDERATO che:
• l’A.S.D. Gruppo Sportivo Voltabarozzo, con sede a Padova in piazza Santi Pietro e Paolo,

10, in collaborazione con il Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova ha organizzato,
per domenica 1/12/2019, la 44a edizione della marcia podistica ludico-motoria “Su e xo
paea Volta””, con partenza ed arrivo presso selciato Monsignor Paolo Lovo, il cui percorso
si svilupperà prevalentemente a sud-est del territorio comunale;

• 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 associazione pervenuta in data 25/10/2019, con prot. n.
426332, 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 12/11/2019;

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 marcia podistica “Sue xo paea Volta”, dei seguenti tratti stradali:
via Vecchia, via Balestra, via Piovese, via Zeno, via Giardinetto, via Zacco, via Attendolo,
lungargine e ponte Sabbionari, lungargine e ponte Terranegra, via Salvini, via Pediano,
lunargine Donati, via Candiano II, via Del Cristo, via Pisani, via Venier, via Flabanico,
lungargine Ziani, piazza Santi Pietro e Paolo, via Antonio Da Rio, domenica 1/12/2019,
dalle ore 8.00 alle ore 12.30;

2. la chiusura temporanea al traffico veicolare di selciato Monsignor Silvio Lovo, domenica
1/12/2019, dalle ore 6.00 alle ore 13.00;

3. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta del mezzo in selciato
Monsignor Silvio Lovo, nelle aree indicate dall’apposita segnaletica, per il medesimo
periodo;

4. gli eventuali ulteriori interventi temporanei 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;

5. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
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6. all’A.S.D. Gruppo Sportivo Voltabarozzo, citato in premessa, con l’eventuale supporto del
Settore Lavori Pubblici – Servizio Manutenzioni Infrastrutturali (da concordare), 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 delle manifestazioni, 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.

La segnaletica temporanea di divieto di sosta cui al punto 3 dovrà essere installata almeno 48
ore prima dell’inizio della limitazione e dovrà riportare la data e l’orario di inizio e fine del divieto
nonché la causale della temporanea regolamentazione. Dovrà essere data altresì immediata
comunicazione dell’avvenuto posizionamento al Settore Polizia Locale e Protezione Civile
utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito www.padovanet.it modulistica
ondine>modulistica>indice dei moduli>concessione temporanea di suolo
pubblico>comunicazione installazione segnaletica.

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 Dirigente Capo Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

13/11/2019
Il Funzionario con P.O.

Alessandra Rossi
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