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 Comune di Padova 
 
Settore Mobilità 
 
Ordinanza n. 2021/62/0707 del 07/10/2021 
 
Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA 

COMPETIZIONE CICLISTICA “GIRO DEL VENETO”. 
 

IL DELEGATO CON FUNZIONI VICARIE 
Settore Mobilità 

 
CONSIDERATO che la società Venturo s.s.d. a r.l., con sede legale a Sandrigo (VI) in via G. 
Galilei, 63, in collaborazione con il Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova ha 
organizzato per mercoledì 13/10/2021 la competizione ciclistica denominata “Giro del Veneto” 
riservata  alle categorie uomini professionisti Elitè ed Under 23, con partenza da Cittadella (PD) 
ed arrivo in Prato della Valle; 
 
VISTA la richiesta della sopraccitata Società, pervenuta in data 10/08/2021 con prot. n. 355952, 
per l’adozione del presente provvedimento; 
 
PRESO ATTO delle esigenze emerse nella riunione telematica indetta dal Settore Servizio 
Sportivi in data 29/09/2021; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Reparto 
Coordinamento Operativo – Squadra Centrale Operativa, con nota in data 7/10/2021; 
 
RICHIAMATE le ordinanze  nn.: 
• 92242 dell’11/05/2004 che istituiva “l’anello pattinabile” lungo il perimetro esterno dell’Isola 

Memmia di Prato della Valle; 
• 255/94693 del 5/04/2007 che al punto 3 istituisce il divieto di transito, eccetto che per 

alcune categorie di veicoli, nella corsia nord di Prato della Valle compresa tra via Beato 
Luca Belludi e via Umberto I; 

 
PRESO ATTO che le linee di trasporto pubblico interferenti con i percorsi di gara saranno 
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’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. 30/04/1992, n. 285; 
 

O R D I N A 
 
1. la chiusura temporanea al traffico veicolare, nei rispettivi tratti interessati dal transito della 

carovana ciclistica e per il tempo strettamente necessario, in: via Romana Aponense, via 
Armistizio, via Vittorio Veneto, ponte Scaricatore, ponte Del Sostegno, via Goito, via 
Cernaia, via Pasquale Paoli, via Alberto Cavalletto, mercoledì 13/10/2021, dalle ore 15.00 
alle ore 16.30; 

 
2. la chiusura temporanea al traffico veicolare, mercoledì 13/10/2021, in: 
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a) Prato della Valle, corsie veicolari sul lato sud comprese fra corso Vittorio Emanuele 
II e via Cavazzana, dalle ore 8.30 alle ore 19.00; 

b) corso Vittorio emanuele II, tratto compreso tra via A. Mario e Prato della Valle, 
eccetto residenti e accesso alle proprietà private, dalle ore 8.30 alle ore 19.00; 

c) Prato della Valle, area di intersezione con via A. Cavalletto e corso Vittorio 
Emanuele II, dalle ore 15.00 alle 16.45; 

 
3. l’inversione temporanea dell’attuale senso unico di circolazione in via Alberto Mario, con la 

nuova direzione di marcia da corso Vittorio Emanuele II a via G. Carducci, mercoledì 
13/10/2021, dalle ore 13.00 alle ore 16.45; 

 
4. l’istituzione temporanea del doppio senso di circolazione, mercoledì 13/10/2021, dalle ore 

8.30 alle ore 19.00, in: 
a) via Giosuè Carducci, tratto compreso tra via A. Mario e Prato della Valle, 
b) via Cinquantottesimo Fanteria; 

 
5. la chiusura temporanea dell’anello pattinabile di Prato della Valle, dalle ore 14.00 di martedì 

12/10/2021 alle ore 19.00 di mercoledì 13/10/2021; 

 
6. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli mercoledì 

13/10/2021, nei seguenti tratti stradali indicati dall’apposita segnaletica: 
a) Prato della Valle, area di sosta di fronte al ristorante “Zairo”, eccetto veicoli 

autorizzati dall’organizzazione, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 
b) Prato della Valle, tratto compreso tra via Cavazzana e via A. Cavalletto, ad 

esclusione del servizio di bike-sharing, dalle ore 6.00 alle ore 19.00; 
c) via Alberto Mario, ambo i lati, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 
d) via Giosuè Carducci, tratto compreso tra Prato della Valle e via A. Mario, lato civici 

pari, dalle ore 8.30 alle ore 19.00; 
 
7. la sospensione temporanea del parcheggio riservato al Comando Carabinieri in Prato della 

Valle, lato via Cavalletto, mercoledì 13/10/2021, dalle ore 8.30 alle ore 19.00; 
 
8. la sospensione del servizio tranviario nel tratto di Prato della Valle, con fermate ultime in 

corso Vittorio Emanuele II e riviera Del Businello, mercoledì 13/10/2021, dalle ore 15.00 alle 
ore 16.45; 

 
9. la sospensione della corsia riservata i veicoli di trasporto pubblico di via Cavazzana, 

mercoledì 13/10/2021, dalle ore 8.30 alle ore 19.00; 
 
10. la sospensione del divieto di transito nella corsia nord di Prato della Valle compresa tra via 

Beato Luca Belludi e via Umberto I, mercoledì 13/10/2021, dalle ore 8.30 alle ore 19.00; 
 
11. l’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli percorrenti la corsia est di Prato della 

Valle (fronte Zairo), giunti all’incrocio con via Cavazzana, mercoledì 13/10/2021, dalle ore 
8.30 alle ore 19.00; 

 
12. gli eventuali ulteriori interventi di viabilità che si rendessero necessari a discrezione del 

Settore Polizia Locale e Protezione Civile, per garantire il regolare svolgimento della 
manifestazione; 

 
13. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada; 
 
14. alla società Venturo s.s.d. a r.l., citata in premessa, l'obbligo di rispettare le prescrizioni 

previste nel decreto della Provincia di Padova e di portare a conoscenza del pubblico la 
presente ordinanza, a propria cura e spese, mediante la stampa o altro mezzo idoneo; 

 
15. al Settore Lavori Pubblici – Servizio Opere Infrastrutturali di portare a conoscenza del 

pubblico la presente ordinanza mediante l'installazione, e la successiva rimozione al 
termine della manifestazione, della segnaletica temporanea di preavviso di chiusura delle 
carreggiata ed di ogni altra segnaletica utile necessaria a fornire un chiaro ed 
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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. 
 
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. 
 
 
07/10/2021   
 Il Delegato con funzioni vicarie 

Danilo Guarti 
 

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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