Ordinanza n. 2018/70/0241

Comune di Padova
Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità
Ordinanza n. 2018/70/0241 del 18/04/2018
Oggetto:

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA 19^
EDIZIONE DELLA “PADOVA MARATHON”.
IL CAPO SERVIZIO MOBILITÀ
Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità

CONSIDERATO che:
• domenica 22/04/2018 si svolgerà la 19^ edizione della “Padova Marathon” organizzata dalla
società Assindustria Sport Padova in collaborazione con il Comune di Padova con partenza
dallo stadio Euganeo ed arrivo in Prato della Valle, il cui percorso si svolge anche nel
territorio dei comuni limitrofi di Rubano, Selvazzano Dentro, Teolo ed Abano Terme;
• contemporaneamente alla maratona sono state programmate una serie di marce podistiche
collaterali a carattere ludico-motorio, di chilometraggio inferiore, che interesseranno
prevalentemente i percorsi arginali della città;
• è conseguentemente necessario predisporre idonei provvedimenti di viabilità, al fine di
evitare situazioni d’intralcio e pericolo per la circolazione stradale e contemporaneamente
garantire la sicurezza degli atleti;
VISTO l’Argomento di Giunta Comunale n. 144 del 17/04/2018 che approva la suddetta
manifestazione e gli eventi collaterali;
PRESO ATTO delle esigenze emerse durante la conferenza dei servizi tenutasi presso il
Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova in data 11/03/2018;
VISTO il parere favorevole espresso dal Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità –
Reparto Coordinamento Operativo – Squadra Centrale Operativa, con nota in data 12/04/2018.;
RICHIAMATA l’ordinanza n. 92242 dell’11/05/2004 che istituiva l’anello pattinabile” lungo il
perimetro esterno dell’Isola Memmia di Prato della Valle;
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 traffico veicolare, domenica 22/04/2018, nei seguenti tratti
stradali interessati dal transito dei maratoneti con i rispettivi orari:
a) dalle ore 7.30 alle ore 9.30 (partenza della maratona) in: viale Gino Cappello, viale
Nereo Rocco, viale Del Calcio, via Due Palazzi – tratto compreso tra viale Del
Calcio e via Montà, via Montà – tratto compreso tra via Due Palazzi ed il confine
comunale; eccetto veicoli dei partecipanti alla corsa, diretti alle aree di sosta,
dell’Organizzazione, di BusItalia Veneto S.p.A. adibiti a “servizio navetta”;
b) dalle ore 8.30 alle ore 10.30 (transito maratona al 10° km) in: via Chiesanuova,
tratto compreso tra il confine comunale e via Sette Martiri;
c) dalle ore 9.00 alle ore 15.00 (partenza Stracittadine e fase finale di transito della
maratona e mezza maratona) in: via Romana Aponense, via Armistizio, via Vittorio
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Veneto, tratto compreso tra via Armistizio e ponte Isonzo, ponte Isonzo, via Isonzo,
via Goito, via Cernaia, piazzale San Giovanni, via Euganea, ponte San Giovanni
delle Navi, via Del Vescovado, via Vandelli, piazza Duomo, via Monte di Pietà,
piazza Dei Signori, via San Clemente, piazza Della Frutta, via Oberdan, via Otto
Febbraio 1848, via San Francesco, via Del Santo, piazza Del Santo, via Beato Luca
Belludi;
2. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, domenica
22/04/2018, ambo i lati, nei seguenti tratti stradali indicati dall’apposita segnaletica, incluse
le rientranze adiacenti alla carreggiata ad esclusione delle aree di sosta interne:
• dalle ore 0.00 alle ore 9.30 dei seguenti tratti carrabili:
a) via Due Palazzi, tratto compreso tra viale del Calcio e via Montà;
b) via Montà, tratto compreso tra via Due Palazzi e lungargine Ponterotto;
• dalle ore 0.00 alle ore 16.00 dei seguenti tratti carrabili:
c) via Romana Aponense, tratto compreso tra via Latisana e via Armistizio;
d) via Latisana, tratto compreso tra via S. Maria d’Abano nel comune di Abano
Terme e via Romana Aponense;
e) via Armistizio, inclusa l’area di sosta posta a sinistra fra via Rovigo e via
Decorati al V.C.;
f) via Vittorio Veneto, tratto compreso tra via Armistizio e ponte Isonzo;
g) via Goito;
h) via Cernaia;
i) via Euganea;
j) ponte San Giovanni delle Navi;
k) via Del Vescovado;
l) via Domenico Vandelli;
m) piazza Duomo;
n) via Monte di Pietà;
o) piazza Dei Signori, carreggiata ovest e nord;
p) via San Clemente;
q) piazza Dei Frutti;
r) via Gugliemo Oberdan;
s) via San Francesco, tratto compreso tra via San Canziano e via Del Santo;
t) via Del Santo;
u) piazza Del Santo;
v) via Beato Luca Belludi;
w) via San Francesco, negli stalli di carico/scarico prospicienti il numero civico
210;
3. la chiusura temporanea al traffico veicolare, domenica 22/04/2018:
• dalle ore 8.00 alle ore 16.00 in:
a) Prato della Valle;
• dalle ore 9.00 alle ore 16.00 in:
b) via Andrea Briosco;
c) via Donatello;
d) via Giovanni Maria Falconetto;
e) riviera Del Businello;
f) rivera Ruzante;
g) via Andrea Memmo, tratto compreso tra via Acquette e via Umberto I;
h) piazzale Pontecorvo;
i) via Melchiorre Cesarotti;
4. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, esclusi gli
autobus navetta dell’organizzazione per il trasporto dei maratoneti, in via Giosuè Carducci,
tratto compreso tra Prato della Valle e via A. Mario, ambo i lati, domenica 22/04/2018, dalle
ore 0.00 alle ore 16.00;
5. l’istituzione temporanea del senso unico di circolazione, domenica 22/04/2018, dalle ore
9.00 alle 15.00 nei seguenti tratti stradali:
a) ponte Scaricatore, con direzione di marcia da viale F. Cavallotti a via Adriatica;
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b) via Adriatica, tratto compreso tra ponte Scaricatore e via G. Brunetta, con questa
direzione di marcia;
6. la chiusura temporanea al traffico veicolare, per il tempo strettamente necessario al transito
dei podisti partecipanti alle “Stracittadine”, dei seguenti tratti stradali: via A. Cavalletto, via
P. Paoli, via Goito, ponte Del Sostegno, lungargine Scaricatore, lungargine Condotto e
Maronese, lungargine Terranegra, via Salvini, via E. Forcellini, via P. Gerardo, via
G.Canestrini, via G. Perin, via Sant’Osvaldo, via J. Crescini, via V. Todesco, via G.
Leopardi, via Cavazzana, via P. Cossa, viale F. Cavallotti – tratto tra p.le S. Croce ed
accesso parco M. Hack, piazzale Santa Croce, via Marghera, via 58° Fanteria, M.
Sanmicheli, Pontecorvo, San Francesco, M. Cesarotti, domenica 22/04/2018, dalle ore 9.00
alle ore 13.00;
7. la chiusura temporanea al traffico veicolare di lungargine Terranegra, tratto compreso tra il
ponte di Voltabarozzo e via G. Canestrini, e di via Canestrini, tratto compreso tra lungargine
Terranegra e via P. Gerardo, per il medesimo periodo, eccetto residenti ed accesso alle
proprietà private;
8. la chiusura temporanea dell’anello pattinabile di Prato della Valle, domenica 22/04/2018,
dalle ore 6.00 alle ore 24.00;
9. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli domenica
22/04/2018, ambo i lati, nei seguenti tratti stradali indicati dall’apposita segnaletica:
• dalle ore 0.00 alle ore 16.00 in:
a) Prato della Valle, area di sosta di fronte al ristorante “Zairo”;
b) lato nord compreso tra via Beato Luca Belludi e via Umberto I, ambo i lati;
c) tra il numero civico 40 e via Beato Luca Belludi (area di sosta interna alla
carreggiata);
• dalle ore 0.00 alle ore 13.00 in:
d) Prato della Valle, tratto compreso tra via Cavazzana e via A. Cavalletto, ad
esclusione del servizio di bike-sharing;
e) via Alberto Cavalletto;
f) via Pasquale Paoli;
g) via Andrea Cossa, tratto compreso fra l’area di sosta fronte civico 10 ed il termine
lato ingresso al parco Margherita Hack, ambo i lati;
h) via Cavazzana;
10. la sospensione temporanea del parcheggio riservato al Comando Carabinieri in Prato della
Valle, lato via Cavalletto, domenica 22/04/2018, dalle ore 6.00 alle ore 16.00;
11. la sospensione temporanea del servizio tranviario tra le fermate “Stazione” e “Cavalletto”,
domenica 22/04/2018, dalle ore 6.00 fino al termine della manifestazione;
12. 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), domenica
22/04/2018, dalle ore 6.00 fino al termine della manifestazione, per le seguenti categorie di
veicoli:
a) veicoli facenti capo alla società Assindustria Sport Padova, organizzatrice della
manifestazione;
b) veicoli dell'Amministrazione Comunale in servizio per la manifestazione;
c) veicoli privati condotti dal personale del Settore Polizia Locale, Protezione Civile e
Mobilità, in servizio per la manifestazione, diretti all'interno della Loggia Amulea;
13. la sospensione temporanea delle eventuali ordinanze o parti di esse in contrasto con la
presente, per il medesimo periodo;
14. gli eventuali ulteriori interventi di viabilità che si rendessero necessari a discrezione del
Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità, in particolare nei comparti viari limitrofi al
tracciato della maratona, per garantire il regolare svolgimento della manifestazione;
15. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
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16. al Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni ed Arredo Urbano, al Settore Servizi Sportivi
del Comune di Padova nonché ad Assindustria Sport Padova, ognuno per la parte di
propria competenza (quest’ultimo per quanto concerne il posizionamento della segnaletica
di divieto di sota e di quello relativo al provvedimento del punto 6), 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, Protezione Civile e Mobilità 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 presente ordinanza non ha effetto per il transito dei veicoli a servizio dell’organizzazione
nonché per la sosta degli stessi in Prato della Valle.
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 del Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità.
Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

18/04/2018

Il Capo Servizio Mobilità
Daniele Agostini
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