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OGGETTO: CADONEGHE IN PIAZZA: DOMENICA 11/10/2015 – S.P. n.46 ED  
AREE PARCHEGGIO (DI VIA GRAMSCI - PIAZZA INSURREZIONE E DELLA 
REPUBBLICA). MODIFICHE VIABILISTICHE CAUSA MANIFESTAZIONE.  
 
 

IL COMANDANTE  
CORPO POLIZIA LOCALE  

 
VISTA la nota dell’Associazione “Botteghe di Cadoneghe”, prot. nn.15182 del 
21/09/2015, con la quale si da informazione al Comando di P.L. che per la seconda 
volta verrà organizzata a Cadoneghe, località Mejaniga, nell’orario 13:00 – 18:00, la 
manifestazione denominata “Cadoneghe in Piazza”, la quale comporterà l’occupazione 
di un lungo tratto stradale di via Gramsci e di alcune aree di parcheggio ad esso 
adiacenti con bancarelle, gazebi e stand vari; 
CONSIDERATO che per gli allestimenti e lo smontaggio di quanto costituirà 
occupazione stradale necessiteranno un paio d’ore per gli uni ed ugual tempo per 
l’altro; 
VISTO dalla planimetria allegata alla predetta documentazione informativa che le 
aree di parcheggio interessate dall’occupazione del suolo pubblico, nell’orario 11:00 – 
20:00, oltre all’intera carreggiata stradale di via Gramsci (S.P. n.46) che assumerà 
l’aspetto di un’area temporaneamente pedonalizzata, sono:  

- Aree di parcheggio insistenti in Piazza Insurrezione di fronte al Municipio di 
Cadoneghe; 

- Area di parcheggio adiacente Piazzetta Zoebeli; 
- Aree di parcheggio insistenti lungo via Gramsci e più precisamente antistanti i 

civici 18, 50/A, 70, 94, 123 e 157;  
- Area di parcheggio insistente in via Manin; 

VISTO altresì dalla nota della dell’Associazione “Botteghe di Cadoneghe”, che la 
manifestazione si svolgerà anche in altro punto del paese, e più precisamente 
nell’orario 10:00 – 13:00 in Piazza della Repubblica e che, contestualmente, sarà 
occupata anche l’area di parcheggio pubblico ad essa adiacente; 
CONDIZIONATAMENTE al rilascio all’Associazione “Botteghe di Cadoneghe”, da 
parte degli uffici competenti, di tutte le autorizzazioni necessarie per il possibile 
svolgimento della manifestazione ed in particolare quella per l’occupazione di suolo 
pubblico; 
PRESO ATTO che le aree saranno per gran parte occupate da stand, bancarelle e 
gazebo per la vendita di prodotti, per esposizioni di mezzi e documentazioni da parte 
delle associazioni, per esibizioni d’intrattenimento musicale e per spettacoli vari di 
altro genere; 
RITENUTO doversi necessariamente intervenire sull’attuale viabilità per modo di 
consentire che la manifestazione abbia a potersi svolgere trovando le odierne aree di 
parcheggio libere da veicoli in sosta o transito, così eliminando al più possibile i rischi 
derivanti dalla coesistenza di veicoli a motore in movimento con la gente in 
passeggiata; 
VISTO che la Provincia di Padova, con provvedimento prot. n.15654 del 25/09/2015, 
ha fornito il proprio nulla osta all’interdizione temporanea della circolazione ed allo 
svolgimento in generale della manifestazione; 



CONSIDERATO non essere possibile, da un punto di vista della sicurezza, mantenere 
il transito dell’autobus urbano “linea n.4 Cadoneghe” sulla provinciale S.P: n.46, ed un 
percorso alternativo risulta invece individuabile nel percorso che coinvolge le vie 
Marconi, La Malfa, Colombo e Conche, con provvisorio capolinea in quest’ultima via 
all’altezza dei magazzini comunali; 
CONSIDERATO che la pubblicazione del provvedimento sostituisce la comunicazione 
di avvio al procedimento essendo lo stesso rivolto alla generalità delle persone;  
VISTO il D. L.vo 30 Aprile 1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. 
16.12.1992 n.495 “Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del C.d.s.”; 
VISTO il D. L.vo 10 Aprile 1993 n.360; 
VISTO il D. vo 18 Agosto 2000 n.267; 
 

O R D I N A 
 

NELLA GIORNATA DI DOMENICA 11 OTTOBRE 2015, CONDIZIONATAMENTE 
ALL’AVVENUTO RILASCIO ALL’ASSOCIAZIONE “BOTTEGHE DI CADONEGHE”, 
DELL’AUTORIZZAZIONE AD OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO DESTINATO ALLO 
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE, NELLE AREE INTERESSANTI L’S.P. 
N.46 ED IN QUELLE DI ORDINARIO PARCHEGGIO AD ESSA PROSSIME, COME 
DI SEGUITO MEGLIO SPECIFICATE, LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SARÀ 
COSÌ TEMPORANEAMENTE REGOLAMENTATA: 

DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 20:00 
S.P. N.46, VIA GRAMSCI, TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE DELLA 
STESSA CON L’S.P.  N.34 E LA SR N.307 DA UN LATO (Località Castagnara), E 
CON L’INTERSEZIONE CON LA VIA CODOTTO-MARONESE  DALL’ALTRO LATO: 
- è temporaneamente sospesa la circolazione di tutti i veicoli a motore con le eccezioni 
più sotto riportate; 
- è fatto divieto a tutti i veicoli a motore di sostare lungo tutto il tratto stradale e su 
ambo i lati, a pena di rimozione forzata; 
AREE DI PARCHEGGIO PROSSIME A VIA GRAMSCI:  
- e’ fatto divieto per tutti i veicoli di transitare e sostare, a penna di rimozione forzata, 
nelle aree comunali normalmente ad uso di pubblico parcheggio antistanti i civici 18, 
50/A, 70, 94, 123 e 157 di via Gramsci; 
AREA PARCHEGGIO ADIACENTE PIAZZETTA ZOEBELI: 
-  e’ fatto divieto per tutti i veicoli a motore di transitare e sostare, a pena di 
rimozione forzata, nell’area comunale adiacente la piazzetta e normalmente ad uso di 
pubblico parcheggio; 
AREA DI PARCHEGGIO DI VIA MANIN: 
-  e’ fatto divieto per tutti i veicoli a motore di transitare e sostare, a pena di 
rimozione forzata, nell’area comunale normalmente ad uso di pubblico parcheggio; 
AREE DI PARCHEGGIO DI PIAZZA INSURREZIONE:  
- e’ fatto divieto per tutti i veicoli di transitare e sostare, a pena di rimozione forzata, 
nelle aree comunali normalmente ad uso di pubblico parcheggio, antistanti la sede del 
Municipio di Cadoneghe; 

DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 13:00 
AREA PARCHEGGIO ADIACENTE PIAZZA DELLA REPUBBLICA: 
- e’ fatto divieto per tutti i veicoli a motore di sostare, a pena di rimozione forzata, 
nell’area comunale normalmente ad uso di pubblico parcheggio. 

AUTOBUS URBANO 
DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 20:00 IL PERCORSO DEL MEZZO URBANO SARA’ 
IL SEGUENTE: DALL’INCROCIO TRA LE DUE PROVINCIALI SP N.46 E SP N.34  
(LOC. CASTAGNARA) L’AUTOBUS, GIUNGENDO DAL CAPOLINEA DEL TRAM A 
PONTEVIGODARZERE, PROSEGUIRA’ NELLA PROVINCIALE N.34 FINO ALLA 
ROTATORIA CON VIA LA MALFA OVE VI ACCEDERA’  SVOLTANDO A DESTRA 
PER RAGGIUNGERE LA ROTATORIA CON VIA FRANCO. OLTREPASSANDO 
DETTA ROTATORIA IMBOCCHERA’ VIA COLOMBO E LA SUA PROSECUZIONE 
CHIAMATA VIA CONCHE. ALL’ALTEZZA DEI MAGAZZINI COMUNALI FARA’ 



CAPOLINEA PER POI INVERTIRE LA MARCIA E FAR RITORNO AL CAPOLINEA 
DEL TRAM A PONTEVIGODARZERE TRAMITE IL MEDESIMO PERCORSO. 
L’AZIENDA BUSITALIA CURERA’ L’INFORMATIVA PER L’UTENZA NELLE 
SINGOLE FERMATE INTERESSATE. 
 

================ 
I residenti in via Gramsci, Piazza Insurrezione e nelle vie laterali alla strada 
provinciale S.P. n.46 impegnata dalla manifestazione, impossibilitati ad 
allontanarsi dalle proprie abitazioni per il tramite di vie alternative ad essa, 
potranno percorrerla, a passo d’uomo ed usando la massima cautela, per 
oltrepassarla o comunque uscirne nel punto più vicino.   
Il transito nel tratto interdetto alla circolazione, a passo d’uomo e con la 
massima cautela è altresì concesso ai mezzi appartenenti all’organizzazione, 
a quelli degli espositori o che comunque partecipano alla manifestazione, 
nonché ai veicoli destinati al soccorso ed al pronto intervento.  

============== 
E’ fatto obbligo agli organizzatori della manifestazione, o chi da questi 
eventualmente incaricati, di provvedere con la posa di tutta la segnaletica 
stradale necessaria a dar efficacia al provvedimento, secondo le disposizioni 
del C.d.S. e del suo Regolamento di Es. ed Att.ne, tenendo conto che nelle 
aree di parcheggio, dovrà avvenire almeno 48 ore prima del momento in cui 
dovrà produrre gli effetti.   
I medesimi organizzatori dovranno provvedere altresì alla collocazione ed 
allontanamento delle transenne che, di fatto, impediranno l’accesso alle aree 
destinate allo svolgimento della manifestazione dei veicoli circolanti nelle 
strade laterali alla provinciale, avendo attenzione e cura di presegnalare agli 
automobilisti, in modo preventivo ed adeguato, la presenza della 
manifestazione e dell’area totalmente interdetta alla circolazione. 
 
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico e quindi produrrà effetti, dal 
momento dell’affissione all’Albo Pretorio e con l’avvenuta realizzazione e/o 
installazione in loco della prescritta segnaletica stradale. 
Il personale preposto al servizio di Polizia Stradale di cui all’art.12 del D. Leg.vo 30 
Aprile 1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada” è incaricato di far osservare il presente 
provvedimento. 
Avverso al presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla 
notifica del provvedimento, ovvero in alternativa e per soli motivi di legittimità, entro 
120 giorni, al Presidente della Repubblica. 
 
Dispone che l’atto venga trasmesso a: 

• Al Presidente dell’Associazione “Le Botteghe di Cadoneghe” – (via mail); 
• Al S.S.T. di Cadoneghe - (via mail); 
• All’Ufficio Comunicazioni di Cadoneghe - (via mail); 
• Alla Provincia di Padova (Fax 049.8201738); 
• All’Ufficio Movimento BUSITALIA (Fax 049.8241112 e 049.662660); 
• Al SUEM 118 di Padova (Fax 049.8218400); 
• Ai VV. FF. di Padova (049.8073505); 
• Alla Polizia Stradale di Padova (Fax 049.8044490); 
• Alla Stazione Carabinieri di Cadoneghe - (Via mail); 
• Al messo dell’Unione per la pubblicazione all’albo pretorio. 

 
Cadoneghe, li 06/10/2015  

   IL COMANDANTE  
            CORPO POLIZIA LOCALE 

                                   dr. Romeo DANIELE 


