Ordinanza n. 2022/62/0615

Comune di Padova
Settore Mobilità
Ordinanza n. 2022/62/0615 del 25/07/2022
Oggetto:

CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL CAVALCAVIA
BORGOMAGNO.
REVOCA DELL’ORDINANZA N. 2022/62/0607 DEL 22/07/2022.
IL CAPO SETTORE
Settore Mobilità

CONSIDERATO che:
• il cavalcavia Borgomagno è strutturalmente composto da due distinti impalcati paralleli con
caratteristiche diverse, rispettivamente denominati, ai fini del presente provvedimento,
“impalcato est” e “impalcato ovest”;
• il Settore LL.PP. - Opere Infrastrutturali ha programmato i lavori di impermeabilizzazione e
di risanamento della pavimentazione stradale con sostituzione dei giunti, su entrambi gli
impalcati;
• per consentire l’esecuzione dei suddetti interventi è necessario interdire il transito dei
veicoli, alternativamente, sull’impalcato est e ovest del cavalcavia;
VISTE le richieste della ditta appaltatrice dei lavori GreenTel S.r.l. can sede a Santa Giustina in
Colle (PD) in via Fontanebianche, 61, pervenute in data 19/07/2022 rispettivamente con prot. n.
338209 e con prot. n. 338715, per l’adozione del presente provvedimento;
PRESO ATTO delle esigenze emerse durante l’incontro organizzato in modalità telematica
dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Manutenzioni in data 19/07/2022 con la
partecipazione di personale della ditta appaltatrice e dei Settori LL.PP. – Servizio Opere
Infrastrutturali e Mobilità;
VISTO il parere favorevole, per gli aspetti di specifica competenza connessi alla viabilità,
espresso dal settore Polizia Locale con nota in data 21/07/2022;
PRESO ATTO che le linee di trasporto pubblico passanti per il cavalcavia Borgomagno saranno
soggette a variazioni di percorso e/o ritardi nei tempi di percorrenza secondo modalità stabilite
dai rispettivi gestori;
RICHIAMATA l’ordinanza n. 2022/62/0607 del 22/07/2022 che al punto 1, lettera “a”, prevedeva
una prima fase di chiusura dell’impalcato est del cavalcavia Borgomagno da lunedì 25/07/2022
a martedì 7/08/2022;
VISTA la richiesta del Settore LL.PP. - Opere Infrastrutturali, pervenuta in data 25/07/2022, per
la soppressione del sopraccitato punto in quanto i lavori inizieranno da mercoledì 8/08/2022;
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;
ORDINA
1. la revoca dell’ordinanza n. 2022/62/0607 del 22/07/2022;
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2. la chiusura temporanea al traffico veicolare del cavalcavia Borgomagno, nei seguenti
periodi:
a) impalcato est, da mercoledì 8/08/2022 a domenica 14/08/2022;
b) impalcato ovest, da lunedì 22/08/2022 a domenica 18/09/2022;
3. la sospensione delle eventuali ordinanze, o parti di esse, in contrasto con il presente
provvedimento;
4. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
5. alla ditta GreenTel S.r.l., citata in premessa, di portare a conoscenza del pubblico la
presente ordinanza, mediante l'installazione, e la successiva rimozione al termine dei lavori,
della segnaletica temporanea di preavviso e deviazione necessaria a fornire un chiaro ed
inequivocabile messaggio all'utente della strada secondo le disposizioni impartite dal
Settore Polizia Locale 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 termini di legge.

25/07/2022
Il Capo Settore
Carlo Andriolo
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