Ordinanza n. 2021/62/0731

Comune di Padova
Settore Mobilità
Ordinanza n. 2021/62/0731 del 19/10/2021
Oggetto:

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITÀ IN VIA NICCOLÒ
TOMMASEO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA “AUTO
E MOTO D’EPOCA”.
IL CAPO SETTORE
Settore Mobilità

CONSIDERATO che:
• da giovedì 21/10/2021 a domenica 24/10/2021, nel rispetto delle restrizioni legate
all’emergenza epidemiologica Covid-19, si svolgerà presso la Fiera di Padova l’edizione
2021 della rassegna internazionale “Auto e Moto d’Epoca”;
• al fine di consentire l’accesso delle bisarche all’interno dei padiglioni fieristici per lo scarico
delle vetture ed il successivo regolare svolgimento della manifestazione, si rende
necessaria la parziale occupazione del tratto di carreggiata stradale di via Niccolò
Tommaseo prospiciente il quartiere fieristico;
TENUTO CONTO delle esigenze emerse durante l’incontro organizzativo tenutosi in data
10/09/2021 presso il Settore Gabinetto del Sindaco;
VISTO il parere favorevole espresso dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Reparto
Coordinamento Operativo - Squadra Centrale Operativa con nota in data 19/10/2021;
PRESO ATTO che le linee di trasporto pubblico urbano ed extraurbano passanti per via Niccolò
Tommaseo subiranno, nelle giornate di sabato e domenica, variazioni di percorso e/o ritardi nei
tempi di percorrenza, secondo modalità stabilite dai relativi gestori;
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’atto di delega del Segretario Generale emesso in data 16/03/2021, prot. n. 12162;
• 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. 30/4/1992, n. 285;
ORDINA
1. la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Niccolò Tommaseo, corsia veicolare in
direzione stazione, a ridosso del quartiere fieristico, tratto compreso tra via U. Bassi e la
sezione stradale posta 50 m prima dell’incrocio con via C. Goldoni (130 m circa), mercoledì
20/10/2021, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e la contestuale delimitazione fisica di due corsie
di marcia in adiacenza alla stessa mediante coni di cui all’art. 34 del Regolamento del
C.d.S. al fine di consentire il transito dei veicoli in direzione stazione;
2. la chiusura temporanea al traffico veicolare, da sabato 23/10/2021 a domenica 24/10/2021,
dalle ore 8.00 alle ore 19.30, di:
a) via Niccolò Tommaseo, tratto compreso tra via U. Bassi e via C. Goldoni;
b) via Niccolò Tommaseo, corsia veicolare in direzione stazione del tratto compreso
tra via F. Rismondo e via U. Bassi;

Ordinanza n. 2021/62/0731

3. gli eventuali ulteriori interventi di viabilità che si rendessero necessari a discrezione del
Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità e della Questura di Padova per garantire
il regolare svolgimento della manifestazione;
4. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
5. all’ente Fiera di Padova – Padova Hall S.p.A. con l’eventuale supporto del Settore Lavori
Pubblici - Servizio Opere Infrastrutturali del Comune di Padova (da concordare), ognuno
per le proprie competenze, di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza,
mediante l'installazione, e la rimozione al termine della manifestazione, della segnaletica
temporanea 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 e del D.M. 10/07/2002.
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.
A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità.
Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

19/10/2021

Il Capo Settore
Carlo Andriolo
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