
 

 Comune di Padova 
 
Settore Mobilità 
 
Ordinanza n. 2022/62/0677 del 22/08/2022 
 
Oggetto: INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO VEICOLARE IN 

OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA “4^ MEDIOFONDO DEI 
COLLI EUGANEI”. 

 
IL CAPO SETTORE 

Settore Mobilità 

 
CONSIDERATO che: 

• l’A.S.D S.C. Vigonza-Barbariga, con sede a Vigonza (PD) in via Santa Margherita, 2, ha organizzato per 
domenica 28/08/2022 la manifestazione ciclistica non competitiva denominata “4° Mediofondo dei Colli 
Euganei”; 

• il programma di gara prevede la partenza e l’arrivo degli atleti a Vigonza, ed il transito lungo alcune vie del 
territorio comunale; 

 
VISTA la richiesta della sopraccitata associazione pervenute al Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova in 
data 1/08/2022, con prot. n. 357068, per l’adozione del presente provvedimento; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Settore Polizia Locale - Reparto Coordinamento Operativo e Polizia di 
Prossimità – Squadra Centrale Operativa, con nota n data 19/08/2022; 
 
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. l’interruzione temporanea al traffico veicolare di: (itinerario di andata) via San Marco, via Venezia, via 

Tommaseo, via Sarpi, via Bronzetti, via Volturno, via Milazzo, via Sorio, cav. Brusegana, via Dei Colli, 
(itinerario di ritorno) via Dei Colli, cav. Brusegana, via Sorio, via Euganea, via Orsini, Via Bronzetti, cav. 
Dalmazia, corso Delle Tre Venezie, via Avanzo, via Del Plebiscito, via Bajardi, via Cardan, via Madonna della 
Salute, via Dell’Ippodromo, via San Marco, per il tempo strettamente necessario dal transito della carovana 
ciclistica, domenica 28/08/2022, dalle ore 8.30 alle ore 13.00; 

 
2. gli eventuali ulteriori interventi di viabilità che si rendessero necessari a discrezione del Settore Polizia Locale 

per garantire il regolare svolgimento della manifestazione; 
 
3. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada; 
 
4. all’A.S.D. S.C. Vigonza-Barbariga, citata in premessa, di portare a conoscenza del pubblico la presente 

ordinanza, mediante la stampa o altro mezzo idoneo a propria cura e spese, nonché con l'installazione, e la 
rimozione al termine della manifestazione, della segnaletica temporanea di preavviso e di 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. 
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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 termine di legge. 

 
 
22/08/2022   
 Il Capo Settore 

Carlo Andriolo 
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ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
 


	O R D I N A

