
Settore Viabilità
Ufficio Trasporti Eccezionali

         PROT. N.  v.minuta allegata   

LI    17/05/2018
35131 PADOVA - PIAZZA BARDELLA N.2

         RIF. NOTA

         OGGETTO: LR 30.09.1994,.n.60 “Delega alle Province delle funzioni amministrative in materia di rilascio 
delle  autorizzazioni  alla  circolazione  sul  territorio  regionale  per  trasporti  e  veicoli 
eccezionali” Chiarimenti operativi in merito alle competenze sulle tangenziali di Padova 

VIA PEC Spett. Veneto Strade Spa
c.a. Ufficio concessioni – autorizzazioni

Spett. Comune di Padova
c.a. Comando Polizia Municipale 

e p.c. Spett. Regione del Veneto
c.a. Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica

Al fine di chiarire la competenza all’istruttoria e rilascio delle autorizzazioni per i transiti e/o 
trasporti eccezionali in uscita dai caselli  autostradali A4 MI-VE ed A13 BO-PD, e preso atto del 
rientro nella gestione della ex SS n.47 Valsugana da parte di questa Provincia dal 1/1/2017, al fine di 
evitare disguidi alle ditte richiedenti, si conferma quanto segue:

- Per i transiti con uscita dall’Autostrada A4 PD-OVEST è competente la Provincia di Padova; 

- Per i transiti con uscita dall’Autostrada A4 PD-EST è competente la Provincia di Padova;

- Per i transiti con uscita dall’Autostrada A13 PD-SUD è competente

Provincia  di  Padova  per  percorsi  in  direzione  tangenziale  sud-est  di  Padova  (Corso 
1°maggio), 

Veneto Strade per i percorsi in direzione nord (Corso Boston, Corso Australia);

- Per i transiti con uscita dal raccordo Autostradale A13 PD-Z.I. (Corso Stati Uniti - Interporto) 
è competente la Provincia di Padova.

Tale ripartizione, non dovrebbe però portare a prescrizioni eterogenee per uno stesso viaggio 
lungo l’anello delle tangenziali,  per cui si chiede che gli uffici  di Veneto Strade abbiano cura di 
uniformare le prescrizioni (fasce orarie – sagome) in base a quelle normalmente applicate sui tratti di 
competenza dal Comune di Padova.

Si invita pertanto il Comando PL del Comune di Padova a rinnovare l'invio delle prescrizioni 
attualmente adottate .

A disposizione per chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Responsabile Il Dirigente
del Servizio Settore Viabilità

Ing. Renato Stievanin d.ssa Valeria Renaldin
(firma digitale) (firma digitale)
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