Ordinanza n. 2015/76/0705

Comune di Padova
Settore Mobilità e Traffico
Ordinanza n. 2015/76/0705 del 21/10/2015
Oggetto:

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIAIBILITÀ IN OCCASIONE DELLA 31^
EDIZIONE DELLA MARCIA PODISTICA “STRAPADOVA VIVA – CAMINEMO
PAR LORI”.
IL CAPO SETTORE MOBILITÀ E TRAFFICO
Settore Mobilità e Traffico

CONSIDERATO che:
• il Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova in collaborazione con l’ASD Marciapadova
e la FIASP Padova ha organizzato, per domenica 25/10/2015, la 31^ edizione della marcia
podistica ludico motoria non competitiva “Strapadova Viva – Caminemo par lori”, con
partenza da largo Europa ed arrivo in piazza Delle Erbe;
• è conseguentemente necessario predisporre idonei provvedimenti di viabilità, al fine di
evitare situazioni di intralcio e pericolo per la circolazione stradale e contemporaneamente
garantire la sicurezza degli atleti;
VISTO l’Argomento di Giunta Comunale n. 227 del 6/10/2015 che approva la manifestazione di
cui sopra;
TENUTO CONTO delle esigenze emerse durante la conferenza di servizio tenutasi presso il
suddetto settore in data 17/09/2015;
RICHIAMATA l’ordinanza n. 83/38096 del 7/02/2008 che istituiva la Zona a Traffico Limitato in
centro storico;
VISTA la richiesta del sopraccitato settore pervenuta in data 13/10/2015, con prot. n. 268748;
VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Settore Polizia Municipale con nota in
data 19/10/2015, prot. n. 273598;
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. nn. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n.
285;
ORDINA
1. la chiusura temporanea al traffico veicolare, per il tempo strettamente necessario al transito
degli atleti partecipanti alla corsa podistica alla 31^ edizione della marcia podistica
“Strapadova Viva – Caminemo par lori”, delle seguenti vie, riviere, lungargini e piazze:
Matteotti, Martiri della Libertà, Insurrezione, Verdi, Dante, Dei Signori, Monte di Pietà,
Duomo, Vandelli, San Gregorio Barbarigo, Venti Settembre, Del Castello, San Tomaso,
Speroni, Concariola, Tadi, San Benedetto, Paleocapa, Paoli, Sant’Alberto Magno,
Accademia Delia, Riello, Santa Maria in Vanzo, Nullo, Montini, San Pio X, Polo, Cavallotti,
Cossa, Scaricatore, Codotto e Maronese, Terranegra, Salvini, Rovetta, Pediano, Cammino
dei Giusti del Mondo, Salvini, Forcellini, Gerardo, Canestrini, Bianchini, Sografi, Rosmini,
Modena, Scarsellini, Pontecorvo, San Francesco, Otto Febbraio, Municipio, Delle Erbe,
Camposampiero, Boito, Del Torresino, Dimesse, Memmo, Umberto I, Rialto, Papafava,
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Marsala, Degli Obizzi, Dei Soncin, Prati, Roma, San Martino e Solferino domenica
25/10/2015, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, con le modalità definite dal Settore Polizia
Municipale;
2. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in:
a) via Giacomo Matteotti, lungo il lato contiguo a piazza A. Sartori, dal portico dell’Istituto
Bancario fino all’edicola (stalli ciclomotori/motocicli), dalle ore 8.00 di mercoledì
21/10/2015 alle ore 19.00 di lunedì 26/10/2015;
b) via Giacomo Matteotti, stalli posti lungo il lato destro, dall’edicola fino a riviera Mugnai,
domenica 25/10/2015, dalle ore 7.00 alle ore 10.30;
c) via Martiri della Libertà, ambo i lati, domenica 25/10/2015, dalle ore 7.30 alle ore 10.30;
3. la sospensione temporanea dell’ordinanza n. 83/38096 del 7/02/2008, per consentire il
transito dei veicoli all’interno della Z.T.L. attraverso i varchi di controllo elettronico di largo
Europa e via Flavio Busonera, previo spegnimento delle relative telecamere, domenica
25/10/2015, dalle ore 6.00 alle ore 13.00;
4. gli eventuali ulteriori provvedimenti temporanei che si rendessero necessari, a discrezione
del Settore Polizia Municipale, al fine di prevenire ed evitare disagi alla circolazione e
garantire il regolare svolgimento della manifestazione;
5. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
6. al Settore Servizi Sportivi, citato in premessa, ed al Settore Opere Infrastrutturali,
Manutenzioni ed Arredo Urbano del Comune di Padova, ognuno per le rispettive
competenze, di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante la
stampa o altro mezzo idoneo, nonché con l'installazione e la successiva rimozione al
termine delle manifestazioni, 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 Municipale 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.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, 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 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.
A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità e Traffico.
Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

21/10/2015
Il Capo Settore Mobilità e Traffico
Daniele Agostini

