COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 19 DEL 20/04/2020

COMUNE di PADOVA
OGGETTO: Provvedimento ex art. 50 c.5 D.Lgs. 267/2000 di autorizzazione in deroga della
circolazione di velocipedi lungo un tratto del Lungargine Rovetta compreso tra le intersezioni
con via Penà e Ponte san Gregorio.
IL SINDACO
Richiamata l’ordinanza del Capo Settore Mobilità n. 2020/62/0028 del 07/04/2020 avente ad
oggetto “Provvedimenti temporanei di viabilità in un tratto di via Vigonovese e Corso
Argentina” con la quale si dispone la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale di via
Vigonovese in corrispondenza del viadotto di corso Argentina a causa della demolizione e
ricostruzione del viadotto di corso Argentina sovrappassante via Vigonovese,
Considerato che i suddetti lavori hanno avuto inizio in data 14/04/2020 e che si protrarranno
indicativamente fino al 31 maggio 2020,
Dato atto che la suddetta chiusura di via Vigonese obbliga i ciclisti provenienti dalla periferia
con direzione centro città a percorrere lunghe e pericolose deviazioni su itinerari interdetti a
velocipedi e/o ad alta percorrenza di traffico percorsi anche da veicoli pesanti,
Richiamata altresì la propria ordinanza n. 16/2020 ex art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000
finalizzata all’adozione di misure temporanee preventive per fronteggiare l’epidemia da
COVID-19 “Coronavirus” mediante la chiusura al transito veicolare e pedonale dei principali
lungargini cittadini,
Ritenuto pertanto di autorizzare in deroga il transito dei soli velocipedi sul tratto del
Lungargine Rovetta compreso tra le intersezioni con via Penà e Ponte san Gregorio per tutto
il periodo di validità delle predette ordinanze,
Visto l’art.50 c.5 del D. Lgs. n. 267/2000,, come integrato dal D.L. n.14/2017 e dalla Legge
48/2017, nonché dal D. L. n. 117/2018 e dalla Legge n. 132/2018 secondo il quale in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
Vista la Legge 7 agosto n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo
Viste le disposizioni del decreto legge n. 19/2020 in merito sia all’art. 3 comma 2 che
consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare
l’emergenza purché coerenti ed in sintonia con le misure statali, all’interno dei limiti di
oggetto previsti dall’art. 1 comma 2 del medesimo decreto, nonché in merito all’art. 4
relativamente alla procedura sanzionatoria per il mancato rispetto delle misure di
contenimento,
ORDINA

1

fino al 31 maggio 2020 compreso, e comunque limitatamente al periodo di efficacia delle
ordinanze richiamate in premessa, di autorizzare in deroga il transito dei soli velocipedi sul
tratto del lungargine Rovetta compreso tra le intersezioni con via Penà e Ponte san
Gregorio, limitatamente a spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio, motivati
da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni.

AVVERTE CHE
ai sensi dell'art. 21 – ter della L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente
provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti con la pubblicazione
all’albo pretorio comunale;
INFORMA





A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il
provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla
notifica al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni
dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’albo pretorio “on line” dell’Ente.
Il presente provvedimento viene trasmesso in conoscenza all’Ufficio Territoriale del
Governo – Prefettura di Padova ed alla Questura di Padova, al Comando Provinciale
dei Carabinieri di Padova, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per
l’eventuale applicazione da parte degli organi di polizia statale.

IL SINDACO
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