
REGISTRO ORDINANZE

N°    621  del  6/09/2007

COMUNE  DI  PADOVA
SETTORE  MOBILITA'  E  TRAFFICO

PROT.  GENERALE  N. 238355

DATA: 6/09/2007

OGGETTO: Istituzione di area pedonale nel tratto di via Altinate compreso fra via degli Zabarella e via San
Gaetano, nel tratto di via degli Zabarella compreso fra via San Biagio e via Altinate, via C. Cassan,
via G. Anghinoni e nel tratto di via Eremitani compreso fra via Altinate ed il numero civ. 10
(ingresso garage) e modifiche della disciplina del traffico conseguenti.
ORDINANZA DIRIGENZIALE

IL  DIRIGENTE  CAPO  SETTORE

CONSIDERATO che:
• l’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi di riqualificazione del Centro Storico, ha previsto

l’istituzione di una nuova area pedonale interessante alcuni tratti delle vie Altinate e degli Zabarella, via
Cassan, via Eremitani, estendendo quindi gli effetti della pedonalizzazione anche sul versante est delle Riviere;

• si rende pertanto necessaria l’adozione di alcuni provvedimenti sulla viabilità collaterale al fine di adeguare le
condizioni di circolazione e l’accessibilità all’interno del comparto;

• la suddetta area pedonale e l’ampliamento della Zona a Traffico Limitato saranno oggetto di una prima fase di
verifica e monitoraggio per definirne l’assetto definitivo da approvare con delibera di Giunta Comunale;

PRECISATO che:
• l’area pedonale così ricavata sarà controllata negli accessi con dispositivi automatici azionabili mediante

telecomandi o chiavi;
• le modifiche conseguenti sulla circolazione prevedono anche l’inserimento del tratto di via San Biagio

compreso fra via degli Zabarella e il numero civico 30, all’interno della Zona Traffico Limitato “Comparto
Riviere”;

• l’attuazione di tale provvedimento sarà suscettibile di alcuni adeguamenti in relazione allo stato di
avanzamento dei lavori all’ex Tribunale ed alla riapertura per ultimazione lavori di via A. Gabelli;

TENUTO CONTO dell’esigenza di coordinare ed armonizzare i nuovi provvedimenti di circolazione e la
disciplina del traffico con le modalità e gli orari già in atto nelle vie limitrofe (Contrada Antenore);

RICHIAMATO l’esito delle specifiche riunioni tecniche nelle quali sono stati analizzati i contenuti del progetto di
riqualificazione urbana dei tratti di via interessati, predisposto a cura del Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo
Urbano;

VISTO il parere favorevole espresso dal Settore Polizia Municipale, con nota inviata via e-mail in data 5/09/2007;

RICHIAMATE le ordinanze nn.:
• 39215 del 7/11/1983 che istituiva il senso unico di circolazione in via San Biagio;
• 55917 del 21/11/1985 che istituiva, in particolare, il divieto di transito in via C. Battisti, tratto compreso tra

riviera Dei Ponti Romani e via Degli Zabarella, eccetto che per l’accesso alle proprietà private;
• 41210 del 28/08/1988 che istituiva, in particolare, il senso unico di circolazione nelle vie Giulio Alessio e Luigi

Lucatello;
• 25441 dell’8/05/1997 che istituiva il senso unico di circolazione in via Santa Sofia, tratto compreso tra via A.

Gabelli e via Altinate, con questa direzione di marcia;
• 68230 del 26/08/1991 che consentiva la deroga alla sopraccitata ordinanza n. 41210/91 per i veicoli

dell’asporto rifiuti solidi urbani;
• 206323/2005 con cui sono stati individuati i parcheggi e le aree di sosta pubblica a pagamento e le singole

dotazioni di posti auto tra cui, in particolare, quelle nelle vie Luigi Lucatello e Giulio Alessio;
• 93167 del 18/07/2002 e 54810 del 4/12/1980 che istituivano il senso unico di circolazione in via G. Anghinoni;
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• 25849 del 30/01/2006 che disciplina la Zona Traffico Limitato e individua le vie che ne fanno parte;
• 106978 del 26/04/2006 che al punto 2 istituiva la corsia ciclabile in via Eremitani e in via Degli Zabarella,

tratto compreso tra via Altinate e via C. Battisti;

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. 72 dello Statuto del Comune di Padova;
• gli artt. nn. 5, 6, e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

O R D I N A

1. la revoca delle ordinanze nn.: 93167 del 18/07/2002, 54810 del 4/12/1980, 39215 del 7/11/1983, 55917 del
21/11/1985 per la parte riguardante il divieto di transito in un tratto di via C. Battisti; 41210 del 28/08/1988 per
la parte riguardante via Giulio Alessio e Luigi Lucatello, 68230 del 26/08/1991, 25441 del 8/05/1997, 106978
del 26/04/2006 punto 2;

2. l’istituzione dell’area pedonale dalle ore 0.00 alle ore 24.00 nelle seguenti vie:
a) via Altinate, tratto compreso tra via degli Zabarella e via San Gaetano;
b) via degli Zabarella, tratto compreso tra via San Biagio e via Altinate;
c) via Carlo Cassan;
d) via Giovanni Anghinoni;
e) via Eremitani, tratto compreso tra via Altinate ed il numero civico 10 (ingresso garage);

3. all’interno dell’area pedonale così istituita è consentito il transito delle seguenti categorie di veicoli e/o per le
seguenti motivazioni:
a) mezzi previsti dagli art. 138 e 177 del Codice della Strada;
b) velocipedi con velocità a passo d’uomo;
c) veicoli per operazioni di carico/scarico di merci ingombranti e di peso tale da non consentire lo

spostamento su carrelli a mano, muniti di autorizzazione provvisoria rilasciata dal Settore Polizia
Municipale, nella fascia oraria 8.00 – 9.30 e 13.00 – 15.30 di tutti i giorni. Per i veicoli con massa a pieno
carico superiore a 3,5 t è necessaria un’autorizzazione particolare rilasciata dal Settore di cui sopra previa
valutazione e parere favorevole del Settore Manutenzioni. I traslochi di abitazioni ed uffici od altre attività
per i quali necessitano mezzi e tempi maggiori di quelli stabiliti possono essere autorizzati, anche in deroga
agli orari, previa valutazione da parte del Settore Polizia Municipale;

d) accesso alle proprietà private;
e) veicoli per particolari esigenze, autorizzati temporaneamente e valutati caso per caso dal Settore Polizia

Municipale;

4. l’istituzione del senso unico di circolazione nelle seguenti vie:
a) via San Biagio, tratto compreso tra via degli Zabarella ed il numero civico 30 (ingresso area parcheggio),

con questa direzione di marcia;
b) via Rinaldo Rinaldi, con direzione di marcia da via San Biagio a via Altinate;
c) via Giulio Alessio, con direzione di marcia da via G. Morgagni a via L. Lucatello;
d) via Luigi Lucatello, tratto compreso tra via G. Alessio e via S. Gaetano, con questa direzione di marcia;
e) via San Gaetano, tratto compreso tra via L. Lucatello e via Altinate, con questa direzione di marcia;
f) via Santa Sofia, tratto compreso tra via Altinate e via A. Gabelli, con questo senso di marcia;

5. l’istituzione del senso unico alternato in via San Biagio, tratto compreso tra via F. Filzi ed il numero civico 30,
con diritto di precedenza per i veicoli provenienti da via degli Zabarella;

6. l’istituzione del doppio senso di circolazione in via San Biagio, tratto compreso tra le vie F. Filzi e R. Rinaldi;
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7. l’istituzione dell’obbligo di dare la precedenza per i veicoli percorrenti:
a) via Rinaldo Rinaldi, giunti all’incrocio con via Altinate;
b) via San Gaetano, giunti all’incrocio con via Altinate;

8. l’istituzione della corsia ciclabile in via degli Zabarella, tratto compreso tra via San Biagio e via C. Battisti, lato
civici dispari;

9. l’integrazione del punto B dell’allegato 1 dell’ordinanza n. 25849 del 30/01/2006 comprendendo nell’elenco
delle vie della Z.T.L. “Comparto Riviere” anche via San Biagio, tratto compreso tra via degli Zabarella ed il
numero civico 30;

10. la soppressione degli stalli di sosta a pagamento nelle vie Luigi Lucatello e Giulio Alessio e la conseguente
modifica dell’ordinanza n. 454/206323/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

11. la revoca delle ordinanze, o parti di esse, eventualmente in contrasto con la presente;

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

13. al Settore Manutenzioni di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione
della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di
attuazione del C.d.S. 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 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 Mobilità e Traffico.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

IL  DIRIGENTE CAPO SETTORE
Dott. Daniele Agostini


