
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

ORIGINALE  

COMANDO POLIZA LOCALE

ORDINANZA N. 109
del 12-07-2022

Oggetto:PROVVEDIMENTO  IN  MATERIA  DI  VIABILITA'  STRADALE
NEL  CENTRO  STORICO E  NEL  TERRITORIO   COMUNALE
PER  L'EVENTO  PODISTICO  LUDICO  MOTORIO
AMATORIALE A PASSO LIBERO  DENOMINATO " 6^ CORRI
CHE..ISOLA"  NELLA SERATA DEL 29 LUGLIO 2022.

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 26 del 30.12.2021 con il quale è stato prorogato al Vice 
Commissario Meneghin Gianni l'incarico di Comandante della Polizia Locale e Responsabile del 
Settore VIII fino al 31.12.2023.

PRESO  ATTO  delle  ordinanze  permanenti  e  temporanee  in  vigore,  emesse  da  questa
Amministrazione in materia di circolazione stradale.

VISTO l’art 7 c. 1 lettera a) del decreto legislativo 30.04.1992, n 285 e successive modificazioni e
integrazioni (codice della strada) che dà facoltà ai Comuni di adottare con ordinanza del Sindaco i
provvedimenti di cui all’art. 6 c. 4 dello stesso decreto legislativo.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 48  del 10.05.2022 con la quale l'Organo esecutivo
comunale ha stabilito il periodo di svolgimento della consueta “isola pedonale” nel centro storico
per l'anno corrente ossia: da venerdì 27 maggio fino a domenica 28 agosto e nei giorni 2-3-4 e 9-10-
11 settembre 2022 con chiusura al traffico veicolare e la pedonalizzazione del centro storico dalle
ore 20:30 alla ore 02:30 del giorno successivo dal lunedì al sabato, alla domenica e festivi dalle ore
15:00 alle ore 02.30 del giorno successivo.

PRESO ATTO che nel calendario degli eventi allegato alla predetta delibera, per la serata del 29
luglio è programmato l'evento ludico sportivo all'interno dell'isola pedonale denominato “Corri che
isola”.

VISTA la comunicazione presentata a questo Ente dalla ASD Rain Runners a Piove di Sacco in via
Lorenzoni,  10 nella  persona del  Presidente Mauro Conte,  agli  atti  con Prot.Gen.  nr.  28847 del
01.07.2022, finalizzata ad organizzare la manifestazione ludico podistica denominata“ 6^ Corri che
…Isola” per il giorno 29 luglio 2022 dalle ore 19:00 alle ore 23:00.

ATTESO:
• che  detta  manifestazione  non  riveste  carattere  sportivo  agonistico  ma  ludico  motoria  a

carattere popolare, intesa come tutte le attività motorie praticate senza spirito agonistico con
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conseguente  obbligo  di  rispetto  delle  norme  del  codice  della  strada  da  parte  di  ogni
partecipante ed in particolare della norma di cui all’art. 190 ;

• che la manifestazione, inserita nel circuito FIASP, si svolge su due percorsi comprendenti
diverse vie del centro storico e dell’intero territorio comunale aperte al traffico;

• che all'evento è prevista una nutrita partecipazione di atleti con necessità di assicurare il loro
transito  in  sicurezza sulle  vie  del  percorso situate  a  ridosso dell'area pedonale ossia  via
Castello, via N. Sauro, (tratto compreso tra via J. Da Corte e via Co del Panico) via Parisino
per le quali  occorre interdire il transito ai veicoli.

RAVVISTA inoltre la necessità di assicurare per il raduno, la partenza, l’arrivo e la premiazione
della manifestazione un' idonea areaa pedonale adeguatamente protetta.

RITENUTO opportuno accogliere la richiesta di riservare all'Associazione p.zaVittorio Em. II per
consentire l'allestimento della sede logistica della manifestazione.

VISTI gli artt. 5,6,7 e 190 del Decreto Legislativo 285/1192 (Codice della Strada).

VISTO il Regolamento di esecuzione al C. d. S. – D.P.R. 495/1992.

VISTO il Testo unico sull’ordinamento degli enti locali 267/2000.

DATO ATTO:
• che il  responsabile del Settore IV comunale – Attività  produttive e Cultura -  ha assolto

l'obbligo di cui all'art. 18 del vigente TULPS;
• che sulla proposta della presente determinazione il Responsabile del Servizio interessato,

esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  alla  correttezza  dell’azione
amministrativa come previsto dall’art.147 bis n. 267/2000;

• che il contenuto della presente Ordinanza corrisponde alle competenze che l’ordinamento
assegna agli organi di gestione, ai sensi dell’art. 107 D.Lgs 267/2000;

• dell'assenza  di  situazioni  di  cui  all'art.  6  bis  della  Legge  241/1990  e  ss.mm.ii.  in  capo  al
Responsabile del Procedimento e per il Responsabile del Settore VIII.

A PARZIALE MODIFICA delle ordinanze in materia di viabilità nn. 28/2022, 108 e 127/2017.

ORDINA

il giorno 29 luglio,

a) alle  ore  20:00  l'inizio  dell'isola  pedonale con  conseguente  chiusura  dell'area  interessata
(transennatura vie /piazze) ed inizio prescrizioni di cui alle ordinanze nn. 28/2022, 108 e
127/2017; l'attivazione dei varchi ZTL di Via Cavour e via Barchette nonchè l'abbassamento
della sbarra al varco di via  Mazzini;

b) dalle ore 22:00 l'abbassamento delle sbarre ai varchi di via O Da Molin e Garibaldi;
c) dalle ore 20:00 alle ore 22:00 chiusura al transito veicolare in via Via Castello, via O da

Molin ( tratto compreso tra rotonda via Circonvallazione/Marconi/Europa/Carrarese) via N.
Sauro (tratto compreso tra via Co del Panico e via Barchette) via Parisino, via Roma (tratto
compreso tra via Parisino e p.tta san Marco);

AUTORIZZA

• al transito nelle vie interessate dall'evento ed alle vie laterali da esse accessibili, nel rispetto
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delle norme di cui agli artt. 141 e 191 del D.Lgs. 285/92, i veicoli al seguito dei residenti,
dei frontisti,  delle persone munite del contrassegno speciale per invalidi nonchè i veicoli
degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 285/1992, dei Vigili del Fuoco,
del servizio di soccorso e degli  esercenti  la professione sanitaria nell’espletamento delle
proprie funzioni. 

• Sarà cura del personale di vigilanza dell'associazione organizzatrice, garantire il transito di
detti mezzi in condizione di sicurezza per tutti i pedoni.

DISPONE

 Che al fine di assicurare la sicurezza delle persone, per la durata della manifestazione e per il
tempo strettamente necessario al transito dei podisti,  il personale dell'organizzazione munito di
apposita bandierina ,è tenuto a presidiare gli incroci comunali interessati dai percorsi .

Ai sensi dell'art. 43 del vigente codice della strada, è data facoltà al personale PL in servizio di
regolare la circolazione veicolare nelle strade interessate dall'evento con particolare riguardo alla
riapertura  delle  vie  del  centro  storico,  o  di  tratti  di  esse  interessate  dai  percorsi,  qualora  le
condizioni di sicurezza lo consentano.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e successiva rimozione :
1. da  parte  del  personale  della  Cooperativa  Sociale  Blu  delle  transenne  amovibili  per  la

chiusura/delimitazione dell’area del centro storico (cd “isola pedonale”); 
2. da parte del personale dell' ASD Rain Runners delle transenne amovibili, fornite dall'UTC

LL.PP., sugli incroci del percorso esterni all'isola pedonale ed al loro presidio per tutta la
durata dell'evento.

La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante l’affissione all’Albo on-line del Comune e
nel sito istituzionale corredata di tutte le informazioni utili (planimetrie ed altro) atte a garantire
un'idonea informazione e ridurre i disagi agli autenti della strada.
E’ fatto  obbligo  a  tutti  gli  utenti  della  strada  di  rispettare  quanto  sopra  stabilito.  A carico  dei
trasgressori delle disposizioni sopra descritte, saranno applicate le sanzioni amministrative previste
dal CdS.

L'atto in questione NON sostituisce altri eventuali e necessari provvedimenti da parte delle autorità
o uffici competenti al fine di autorizzare spettacoli e/o trattenimenti pubblici o qualsiasi altro evento
e/o  manifestazione,  anche  in  ordine  all’adozione  ed  attuazione  di  misure  riguardanti  safety  e
security;  si  raccomanda inoltre il  rispetto  di protocolli  e linee guida eventualmente adottati  per
fronteggiare il contagio da Covid. 

Gli ufficiali e gli agenti della polizia locale e degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 CdS,
sono incaricati di far rispettare le prescrizioni della presente ordinanza.

            INFORMA

Che a norma dell’art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, contro il presente provvedimento
chiunque vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, potrà presentare ricorso ai
sensi  della  Legge  1034/71  al  T.A.R.  del  Veneto,  per  incompetenza,  eccesso  di  potere  o  per
violazione  di  legge,  ovvero  nel  termine  di  centoventi  giorni  dalla  sua  pubblicazione,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.1199/1971.

Dal Comando di Polizia Locale, data e numero di protocollo   

Trasmissione:
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ASD RAIN RUNNER – info@rainrunners.it 
Albo Pretorio Comune
Compagnia Carabinieri
Guardia di Finanza
Polizia Stradale sez. Piove di Sacco
UlSS 6
Vigili del Fuoco
SESA
SITA
ACTV
Cooperativa Sociale Blu
Originale per raccolta Ordinanze
Ufficio Commercio
Ufficio LL.PP.

Il Responsabile di Procedimento Il FUNZIONARIO

Meneghin Gianni Meneghin Gianni
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli

artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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