Ordinanza n. 2018/46/0473

Comune di Padova
Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità
Ordinanza n. 2018/46/0473 del 23/11/2018
Oggetto:

MODIFICA DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DI ALCUNI VARCHI
ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DI ACCESSO ALLA ZONA TRAFFICO
LIMITATO.
MODIFICA DEL PUNTO 1 DELL’ ORDINANZA N. 2018/46/0179 DEL
13/07/2018.
IL CAPO SERVIZIO MOBILITÀ E TRAFFICO
Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

RICHIAMATE le ordinanze nn.:
• 83/38096 del 7/02/2008 “Disciplina della Zona a Traffico Limitato” che al punto 9 stabilisce
le fasce orarie di vigenza della Zona a Traffico Limitato;
• 2018/46/0179 del 13/07/2018 che al punto 1 modifica le sopraccitate fasce orarie;
PRESO ATTO dell’Argomento di Giunta Comunale n. 480 del 20/11/2018 con la quale
l‘Amministrazione Comunale ritiene opportuno modificare gli orari di attivazione alcuni varchi
elettronici;
INFORMATO il Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Squadra Viabilità, Mobilità e Traffico
in data 21/11/2018;
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 e 7 del Nuovo Codice della Strada;
ORDINA
1. il punto 1 dell’ordinanza n. 2018/46/0179 del 13/07/2018 è revocato e sostituito dal
seguente:
• il punto 9 dell’ordinanza 83/38096 del 7/02/2008 che recita: la disciplina della Zona a
Traffico Limitato è in vigore dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali con le seguenti
eccezioni… (omissis), è abrogato e sostituito dal seguente: la disciplina della Zona a
Traffico Limitato, in via sperimentale, è in vigore dalle ore 8.00 alle ore 23.30 nei giorni
feriali e dalle ore 14.00 alle 23.30 nei giorni festivi con le seguenti eccezioni… (omissis);
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'aggiornamento della
segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di
esecuzione e di attuazione del C.d.S. 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

Ordinanza n. 2018/46/0473

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 D.P.R. 495/92.
A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è il Capo Servizio Mobilità e Traffico del Settore Urbanistica, Servizi Catastali e
Mobilità.
Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

23/11/2018
Il Capo Servizio Mobilità e Traffico
Daniele Agostini
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