COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Ordinanza N. 3 / 2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART.50
COMMA 5 D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE
ECCEZIONALI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19.
DIVIETO DI STAZIONAMENTO/SOSTA IN AREE E VIE DELLA CITTA' FREQUENTATI
DA STUDENTI. AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI.
IL SINDACO
PREMESSO che:
• con ordinanza sindacale nr. 2/2021 del 4 gennaio 2021 venivano adottate misure
per contrastare la diffusione del contagio da Covid 19 con efficacia dal giorno
7/1/2021 a seguito della riapertura delle scuole secondarie di secondo grado, come
da D.P.C.M. del 3 dicembre 2020;
PRESO ATTO che con ordinanza della Regione Veneto nr. 2 del 4 gennaio 2021 viene
posticipata a Lunedì 1 febbraio 2021 la riapertura in presenza delle scuole secondarie di
secondo grado;
RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, posticipare l'efficacia del
proprio provvedimento nr. 2/2021 del 4 gennaio 2021 alla data del 1 febbraio 2021 in
relazione alla nuova data della riapertura degli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado cosi come disposto dal Presidente della Regione Veneto;
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VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità
sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute
pubblica;
VISTO l'art.50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, ed in particolare le
competenze del Sindaco per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti contingibili ed
urgenti in materia di tutela sanitaria o igiene pubblica;
RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, adottare efficaci misure di
controllo;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, nr.241 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto comunale;
ORDINA
Per i motivi descritti in narrativa, di posticipare con efficacia dal 1 febbraio 2021 fino a
nuovo provvedimento, le seguenti misure restrittive dell'ordinanza nr.2/2021 cosi meglio
individuate:
1. Obbligo per tutti gli studenti di effettuare il percorso più breve per raggiungere
l'istituto superiore ove si è iscritti.
2. Divieto di stazionamento per i pedoni/studenti, con eccezioni di attività istituzionali,
organizzate e motivate, nelle seguenti strade e aree:
a) Via Riva IV Novembre, via Borgo Vicenza, via Kennedy, via Europa, via Fermi,
via Esperanto, Piazzale Veneti del Mondo e strade, parchi, piazzali e parcheggi
limitrofi: dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 fino a mezz'ora dopo il termine
dell'ultima lezione per gli studenti dell'Istituto Tecnico Statale Giacinto Girardi.
b) Via Riva IV Novembre, via Palladio, via Borgo Vicenza, via Alfieri, via Jappelli,
via Fogazzaro, via Nievo e strade, parchi, piazzali e parcheggi limitrofi : dal lunedì
al sabato dalle ore 7.00 fino a mezz'ora dopo il termine dell'ultima lezione per gli
studenti dell'Istituto Liceo “Tito Lucrezio Caro”.
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c) Via Riva IV Novembre, via Palladio, via Scamozzi, via Borgo Vicenza, via Verdi,
via Gabrelli, Piazza Bino Rebellato e strade, parchi, piazzali e parcheggi limitrofi:
dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 fino a mezz'ora dopo il termine dell'ultima lezione
per gli studenti dell'Istituto I.S. “A. Meucci” e Liceo Artistico “M. Fanoli;
d) In tutto il centro storico e Rive dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 fino a
mezz'ora dopo il termine dell'ultima lezione per evitare possibili assembramenti di
studenti;
INCARICA
La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine di fare osservare le prescrizioni contenute nel
presente provvedimento sindacale.
DISPONE
Che chiunque non osservi gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, è punito ai sensi della Legge 689/91 con sanzione
amministrativa determinata in Euro 150,00 compresa tra un minimo di € 25,00 ad un
massimo di € 500,00 ai sensi dell’art. 7bis del Dlgs 267/2000;
AVVERTE CHE
Il provvedimento verrà tempestivamente comunicato all’Ufficio Territoriale del Governo –
Prefettura di Padova e, successivamente, trasmesso alla Questura di Padova, al
Comando Compagnia dei Carabinieri di Cittadella, al Comando Compagnia della Guardia
di Finanza di Cittadella e reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio comunale
online.
Comunica che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto con sede in Venezia, Palazzo Gussoni, Strada
Nuova Cannaregio 2277 – 2278, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data odierna
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni
dalla data della pubblicazione.
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Cittadella, lì 05/01/2021

IL SINDACO
PIEROBON LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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