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Comune di Padova
Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità
Ordinanza n. 2019/46/0854 del 13/12/2019
Oggetto:

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITÀ IN PRATO DELLA VALLE ED
IN ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE “CANTA NATALE 2019”.
IL FUNZIONARIO CON P.O.
Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

CONSIDERATO che:
nella mattinata di domenica 22/12/2019 si svolgerà in Prato della Valle ed in alcune vie del
centro storico la manifestazione “Cantanatale 2019” organizzata dal Comitato Cantanatale
con sede a Padova in via Milazzo,12, di concerto con l’Azienda Ospedaliera di Padova, che
prevede il raduno dei partecipanti presso il Lobo di Santa Giustina ed una camminata verso
la Clinica Pediatrica per un ideale “abbraccio” con i pazienti ivi ricoverati;
• al fine di permettere l’allestimento delle varie strutture si rende necessario evitare la sosta
nel parcheggio pubblico di fronte al ristorante “Zairo”;
• al fine di consentire l’iniziativa riguardante la Clinica Pediatrica di cui sopra è stata richiesta
dalla predetta Azienda la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Niccolò Giustiniani;

•

VISTA la richiesta del sopraccitato Comitato, pervenuta in data 6/06/2019 con prot. n. 232139,
per l’adozione del presente provvedimento;
PRESO ATTO delle esigenze emerse durante la riunione organizzativa tenutasi in data
24/09/2019 presso il Settore Gabinetto del Sindaco e in data 9/12/2019 presso l’Azienda
Ospedaliera;
TENUTO CONTO dell’impegno espresso dalla predetta Azienda, riguardo la chiusura di via
Niccolò Giustiniani, concernente l’avviso a tutti gli utenti interessati, anche quelli di soccorso
pubblico, che l’accesso al polo ospedaliero avverrà dall’ingresso posto sul lato di via A.
Scarsellini, con conseguente modifica della viabilità interna al plesso ospedaliero;
VISTO il parere favorevole del Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Reparto
Coordinamento Operativo – Squadra Centrale Operativa, espresso con nota in data
12/12/2019;
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;
ORDINA

1. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, nelle aree
delimitate da apposita segnaletica, domenica 22/12/2019, dalle ore 7.00 alle ore 12.00, in:
a) Prato della Valle, nel parcheggio pubblico di fronte al ristorante “Zairo”;
b) via Ospedale Civile, negli stalli di sosta a pagamento posti sul lato destro della via
con provenienza dal lato di via C. Battisti, dal n B687 al n. B693;

2. la chiusura temporanea al traffico veicolare, per il tempo strettamente necessario al transito
dei partecipanti alla manifestazione, dei seguenti tratti stradali: via Cavazzana, via
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Sanmicheli, p.le Pontecorvo, ponte Pontecorvo, via San Francesco, via Ospedale Civile,
domenica 22/12/2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

3. la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Niccolò Giustiniani, ad eccezione dei
veicoli di soccorso pubblico che fruiranno di una corsia di emergenza opportunamente
delimitata, domenica 22/12/2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

4. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
5. al Settore Lavori Pubblici – Servizio Manutenzioni Infrastrutturali del Comune di Padova, al
Comitato Cantanatale e all’Azienda Ospedaliera Padova, citate in premessa, di portare a
conoscenza del pubblico la presente ordinanza, ognuno per le rispettive competenze, con
l'installazione, e la rimozione al termine della manifestazione, 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 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’ 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 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 norma di legge.
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Il Funzionario con P.O.
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