
Ordinanza n. 2018/46/0027

 Comune di Padova
Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

Ordinanza n. 2018/46/0027 del 10/05/2018

Oggetto: INTEGRAZIONE TEMPORANEA DELL’ORDINANZA N. 415/95743 DEL
25/07/2002 CHE ISTITUISCE, IN PARTICOLARE, LA CORSIA RISERVATA
AD ALCUNE CATEGORIE DI VEICOLI IN VIA BEATO LUCA BELLUDI.

IL CAPO SERVIZIO MOBILITÀ
Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

CONSIDERATO che:

• da venerdì 1/06 a martedì 12/06/2018 si svolgeranno presso la Basilica di Sant’Antonio le
consuete celebrazioni religiose della Tredicina in onore di Sant’Antonio alle quali
parteciperanno numerosi pellegrini spesso organizzati con autobus turistici dalle varie
Diocesi del Veneto e da vari gruppi religiosi;

• per garantire il facile raggiungimento della Basilica soprattutto alle persone anziane e/o con
ridotte capacità motorie si rende necessario, come negli anni passati, consentire il transito
dei suddetti veicoli nella corsia riservata di via Beato Luca Belludi per il periodo delle
celebrazioni;

VISTA la richiesta del Rettore della Basilica Pontificia di Sant’Antonio di Padova pervenuta in
data 2/05/2018, con prot. n. 167012, per l’adozione del presente provvedimento;

RICHIAMATA l’ordinanza n. 415/95743 del 25/07/2002 che al punto 2 istituiva la corsia
riservata ad alcune categorie di veicoli in un tratto di via Beato Luca Belludi, di piazza Del Santo
e di via M. Cesarotti;

VISTO il parere favorevole espresso dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Reparto
Coordinamento Operativo – Squadra Centrale Operativa in data 9/05/2018;

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. nn. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/4/1992, n. 285;

O R D I N A

1. l’integrazione temporanea del punto 2 dell’ordinanza n. 415/95743 del 25/07/2002 con il
seguente paragrafo:

f) autobus turistici organizzati dalle varie Diocesi del Veneto e dai vari gruppi religiosi,
partecipanti alle celebrazioni della Tredicina in onore di Sant’Antonio;

da venerdì 1/06/2018 a martedì 12/06/2018;

2. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;

3. al Rettore della Basilica Pontificia di Sant’Antonio di Padova ed al Settore Lavori Pubblici –
ex Opere Infrastrutturali del Comune di Padova, ognuno per le rispettive competenze, di
portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante l’informazione all'utente
della strada, 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.

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 Capo Servizio Mobilità e Traffico del Settore Urbanistica, Servizi Catastali e
Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

10/05/2018
Il Capo Servizio Mobilità

Daniele Agostini
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