Ordinanza n. 2021/62/0090

Comune di Padova
Settore Mobilità
Ordinanza n. 2021/62/0090 del 12/02/2021
Oggetto:

PROVVEDIMENTO TEMPORANEO E SPERIMENTALE DI OBBLIGO DI
CONDUZIONE DEI CICLI A MANO IN VIA ROMA E UMBERTO I.
IL CAPO SETTORE
Settore Mobilità

CONSIDERATO che:
• nei fine settimana è probabile una elevata presenza di pedoni nelle aree pedonali;
• in particolare, nelle vie Roma e Umberto si intende rendere più fluida e sicura la
circolazione dei pedoni tramite la sperimentazione di un obbligo di cicli a mano negli orari
pomeridiani di sabato 13 e domenica 14/02/2021;
RICHIAMATE LE ORDINANZE:
n. 49709 del 2/06/1999 che istituiva l’area pedonale di via Roma, con la disciplina prevista
dall’ordinanza n. 68375 del 26/10/1996 (Liston);
•
n. 86645 del 31/03/2004 che istituiva l’area pedonale di via Umberto I;
•

INFORMATO il Settore Polizia Locale e Protezione Civile in data 12/02/2021;
VISTI:
• l’art. 4 del D.Lgs. 165/01, 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'obbligo di condurre a mano la bicicletta, sabato 13 e domenica 14/02/2021, dalle ore
14.00 alle ore 19,00, nei tratti delle seguenti vie:
a) via Umberto I, tratto compreso tra via Memmo e il Ponte delle Torricelle;
b) via Roma, tratto compreso tra via XX Settembre e via S. Francesco;
2. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
3. al Settore Lavori Pubblici – Servizio Opere Infrastrutturali del Comune di Padova di
portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante l’installazione e la
rimozione al termine della cerimonia, 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’ 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.
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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.

12/02/2021
Il Capo Settore
Carlo Andriolo
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