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 Comune di Padova 
 
Settore Mobilità 
 
Ordinanza n. 2022/62/0798 del 06/10/2022 
 
Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA 

COMPETIZIONE CICLISTICA “UCI GRAVEL WORLD CHAMPIONSHIP”. 
REVOCA DELL’ORDINANZA N. 2022/62/0796 DEL 06/10/2022. 

 
IL FUNZIONARIO CON P.O. 

Settore Mobilità 

 
CONSIDERATO che la società PP Sport Events srl con Venturo s.s.d. a r.l., con sede legale a 
Sandrigo (VI) in via G. Galilei, 63, ha organizzato per sabato 8/10/2022 e domenica 9/10/2022 
la competizione ciclistica “UCI Gravel World Championship”; 
 
RICHIAMATA l’ordinanza n. 2022/62/0796 del 6/10/2022 nella quale per mero errore materiale 
era stato indicato il Settore Servizi Sportivi quale partecipante all’organizzazione della 
competizione, organizzazione totalmente in capo invece alla  società  PP Sport Events srl con 
Venturo s.s.d. ar.l. e pertanto se ne rende necessaria la rettifica; 
 
VISTA la comunicazione dell’evento pervenuta dalla sopraccitata Società in data 7/09/2022 
prot. 409063 e successive comunicazioni; 
 
TENUTO CONTO delle esigenze emerse durante la riunione presso la locale Prefettura tenutasi 
in data 5/10/2002 cui ha partecipato per il Comune di Padova il Settore Polizia Locale – Reparto 
Coordinamento Operativo e Polizia di Prossimità – Squadra Centrale Operativa;  
 
CONDIVISI i contenuti della presente ordinanza con il Settore Polizia Locale- Reparto 
Coordinamento Operativo e Polizia di Prossimità – Squadra Centrale Operativa in data 
6/10/2022 tenendo conto delle esigenze emerse durante la riunione presso la locale Prefettura; 
 
PRESO ATTO che le linee di trasporto pubblico interferenti con il percorso di gara potranno 
essere soggette a variazioni di percorso e/o ritardi nei tempi di percorrenza, secondo modalità 
stabilite dal gestore Busitalia Veneto S.p.A; 
 
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; 
 

O R D I N A 
 
1. la revoca dell’ordinanza n. 2022/62/0796 del 6/10/2022; 
 
2. la chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale, nei rispettivi tratti interessati dal 

transito della carovana ciclistica e per il tempo strettamente necessario e secondo quanto 
indicato nelle cronotabelle fornito dalla società in premessa, sabato 8/10/2022  nella fascia 
oraria dalle ore 13.00 alle 15.00 e domenica 9/10/2022 nella fascia oraria dalle ore 12.00  
alle ore 14.00 in: 

a) lungargine Brusegana; 
b) ponte Brentelle di Sotto; 
c) lungargine Boschetto; 
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d) via Isonzo; 
e) incroci: Isonzo-Pistoia, Isonzo-Matera, Isonzo-Lucca; 
f) ponte Benito Daga; 
g) via Vittorio Veneto; 
h) ponte Isonzo; 
i) collegamento ciclopedonale  ponte Isonzo-ponte L. Gasperin con interessamento 

del sottopasso ponte Scaricatore; 
j) ponte Luigi Gasperin; 
k) lungargine Scaricatore; 
l) sottopasso ciclopedonale ponte Quattro Martiri; 
m) lungargine Enea Codotto e Luigi Maronese; 
n) sottopasso ciclopedonale ponte di Voltabarozzo, lungagine Terranegra; 
o) incroci: Terranegra-Nasini e Terranegra-Salvini; 
p) rampe di via Canestrini discendente dal lungargine Terranegra e ascendente al 

lungargine Terranegra; 
q) passeggiata Cammino dei Giusti del Mondo; 
r) incroci passeggiata Cammino dei Giusti del Mondo con via A. Ristori, via G. 

Boccaccio, ponte R. Parks; 
s) ponte San Gregorio; 
t) lungargine Gerolamo Rovetta; 
u) via San Marco (via Martiri della Libertà nel Comune di Vigonza), tratto secondario 

adducente alla località San Vito in Comune di Vigonza; 
v) ponte sul fiume Brenta e incrocio con via San Marco: 
w) lungargine del Brenta (Isola di Torre); 
x) ponte sul Muson dei Sassi; 
y) lungargine del Brenta; 
z) ponte sul fiume Brenta e incrocio con via Pontevigodarzere; 
aa) lungargine del Brenta in argine destro orografico dell’omonimo fiume fino al confine 

con il Comune di Vigodarzere; 
 
3. gli eventuali ulteriori interventi di viabilità che si rendessero necessari a discrezione del 

Settore Polizia Locale, per garantire il regolare svolgimento della manifestazione; 
 
4. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada; 
 
5. alla società PPS Sport Events srl con Venturo s.s.d. a r.l., citata in premessa, l'obbligo di 

rispettare le prescrizioni previste nel decreto della Provincia di Padova, di dare esecuzione 
alla presente ordinanza mediante la presenza di un congruo numero di propri operatori nei 
tratti  arginali e nei sottopassi ciclopedonali di collegamento nonché in ogni altra località di 
transito secondo le disposizioni impartite dal Settore Polizia Locale. La predetta società 
dovrà portare a conoscenza del pubblico, a propria cura e spese, la presente ordinanza 
mediante la stampa o altro mezzo idoneo nonché con l'installazione e la successiva 
rimozione al termine della competizione della segnaletica temporanea di preavviso di 
chiusura delle carreggiate ed di ogni altra segnaletica utile necessaria a fornire un chiaro ed 
inequivocabile messaggio all'utente della strada, secondo quanto previsto 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. 
 
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. 
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06/10/2022   
 Il Funzionario con P.O. 

Alessandra Rossi 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 
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