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 Comune di Padova
Settore Mobilità e Traffico

Ordinanza n. 2014/76/0683 del 15/10/2014

Oggetto: DISCIPLINA DELLA SOSTA NEGLI STALLI RISERVATI AL
CARICO/SCARICO DELLE MERCI ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO.

IL CAPO SETTORE MOBILITÀ E TRAFFICO
Settore Mobilità e Traffico

CONSIDERATO che:
• è necessario adottare alcune soluzioni per migliorare la dotazione di sosta stradale e

pubblica a servizio delle attività ed esercizi commerciali situati all’interno del centro storico
ed in particolare a supporto della ZTL;

• la limitatezza di spazi a disposizione in centro storico consente pochi margini per il
reperimento di nuove aree di sosta e quindi diventa inevitabile adottare soluzioni flessibili in
grado di utilizzare in modo multifunzionale e temporale alcune aree già adibite alla sosta,
ma utilizzate in modo non continuativo nell'arco della giornata e della settimana;

• dall’ultimo censimento effettuato, in centro storico ci sono 150 stalli riservati agli autocarri
per il carico/scarico delle merci; particolarmente interessanti sono quelli lungo le vie limitrofe
alla ZTL: Savonarola, Petrarca, A. Mussato, Matteotti, San Fermo, Europa, Porte Contarine,
Milano, Tolomei, Dei Borromeo, piazza Insurrezione, Dante, Jappelli, Lucatello, San
Prosdocimo, Tadi, Battisti, Santa Sofia, Paleocapa, Euganea, Ospedale, Aleardi, Del Santo,
Pontecorvo, Garibaldi, Cesarotti, Prato della Valle, Risorgimento, Martiri della Libertà;

• tali stalli, che risultano utilizzati prevalentemente la mattina e nel primo pomeriggio,
potrebbero essere sfruttati per ampliare l’offerta di sosta a servizio dell’area centrale nelle
ore pomeridiane a partire dalle 15.00;

RICHIAMATE  le ordinanze istitutive degli stalli di sosta riservati al carico/scarico delle merci
situati all’interno del perimetro delle mura veneziane del Centro Storico;

RITENUTO UTILE, in funzione anche del conseguimento dell’obiettivo della semplificazione e
dell’economia degli atti amministrativi, non revocare i singoli provvedimenti relativi all’istituzione
degli stalli riservati al carico/scarico, ma emettere un singolo provvedimento cumulativo per tutti
gli stalli di cui sopra;

VISTO il parere favorevole del Settore Polizia Municipale espresso in data 14/10/2014;

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 Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

O R D I N A

1. in Centro Storico, all’interno del perimetro delle mura veneziane, gli stalli riservati al
carico/scarico delle merci osserveranno il seguente orario: i giorni feriali, dalle ore 8.00 alle
ore 15.00. Nel restante orario e nei giorni festivi la sosta sarà libera;

2. la revoca delle eventuali ordinanze o parti di esse in contrasto con il presente
provvedimento;

3. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
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4. al Settore Manutenzioni del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la
presente ordinanza mediante l'applicazione 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
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 del 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 termini di legge.

15/10/2014
Il Capo Settore Mobilità e Traffico

Daniele Agostini


