
 

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 169 / 2021

OGGETTO: ORDINANZA PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE PER CANTIERE IN STRADELLA CUCINE ECONOMICHE 
PER LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RESTAURO DEL PALAZZO DELLE 
ASSOCIAZIONI.

IL RESPONSABILE P.O.

VISTA la richiesta pervenuta da parte del Settore Lavori Pubblici del Comune di Cittadella 
intesa ad ottenere l'emissione di un provvedimento amministrativo atto a regolamentare la 
circolazione stradale dal giorno 2 Novembre 2021 fino a completamento dei lavori (circa 
315 giorni)  attraverso l'istituzione di una chiusura del tratto di strada di Stradella Cucine 
Economiche a partire  dall'intersezione con  via  Marconi  fino a  Piazza del  Sagrato  per 
consentire la realizzazione di opere propedeutiche al recupero funzionale e restauro del 
Palazzo delle Associazioni, come da atti d'ufficio; 

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale nr. 548/2021 del 18/06/2021 sono stati 
affidati  e  aggiudicati  i  lavori  per  il  recupero  funzionale  e  restauro  del  Palazzo  delle 
Associazioni alla ditta Costruzioni Vitale S.r.l. p.iva 03931011211 con sede in via R. De 
Cesare 36, Caivano (NA);

ATTESA  la  necessità  di  garantire  la  sicurezza  della  circolazione  stradale  nonchè 
l’incolumità pubblica durante l’attività di cantiere per tutto il periodo temporale previsto;

RILEVATO che per esigenze di  carattere tecnico detti  lavori  comportano l'occupazione 
della  sede  stradale  e  che  per  poterli  eseguire  in  sicurezza  è  necessario  adottare  un 
provvedimento finalizzato alla temporanea chiusura del tratto di strada;

RITENUTO  che  nel  caso  di  specie  ricorrano  tutti  i  presupposti  di  fatto  e  diritto  per 
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l'accoglimento della presente istanza; 

VISTI gli artt. 6 comma 4 lett. a) e comma 5 lett. d), 7 comma 1 lett. a D.Lgs. 30 aprile  
1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il  Regolamento di  Esecuzione e  di  Attuazione del  Nuovo Codice della  Strada, 
emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTA la determinazione dirigenziale nr. 220/2021 del 17/03/2021;

O R D I N A

Per le motivazioni indicate in premessa, il  rispetto, a decorrere dal giorno 2 Novembre 
2021 fino a completamento dei lavori (circa 315 giorni) e comunque a partire dal corretto e  
completo posizionamento della segnaletica verticale cosi come meglio disposto: 

1) Istituzione  del  divieto  di  accesso,  pedoni  compresi,  in  Stradella  delle  Cucine 
Economiche a partire da via Marconi fino all'intersezione con Piazza del Sagrato;

2) Istituzione del senso unico direzione di marcia ovest/est in Stradella delle Pecore a 
partire  da  via  Roma  fino  all'intersezione  con  Stradella  Cucine  economiche  e 
contestuale divieto di accesso su via Stradella delle Pecore all'altezza di Piazza del 
Sagrato direzione est/ovest; 

3) Istituzione dell'obbligo svolta a destra per coloro che circolando su via Stradella 
delle Pecore direzione ovest/est devono accedere in Piazza del Sagrato oppure 
entrare nei passi carrabili presenti lungo via Stradella Cucine economiche (civici nr. 
2, 4 e 6);  

4) Istituzione del Segnale di Stop su via Cucine Economiche intersezione Stradella 
delle Pecore con divieto di accesso su quest'ultima per chi proviene da ovest;

5) Che  l'accesso  dal  parcheggio  di  Piazza  Sagrato  avvenga  solo  da  nord  ovest, 
mentre l'uscita è solo da sud/est;

6) Obbligo di svolta a destra direzione nord per coloro che escono dal civico nr. 2,4 e 6 
di Stradella Cucine Economiche;

Che tali  limitazioni  siano indicate dalla necessaria segnaletica d’obbligo e prescrizione 
secondo  le  norme  previste  da  Codice  della  Strada  D.L.  30/4/95  n°285  e  relativo 
regolamento  d’esecuzione e  attuazione  D.P.R.  16/12/92  n°495,  installata  e  mantenuta 
efficiente dall’impresa esecutrice dei lavori, la quale sarà responsabile di eventuali danni 
derivanti  alla  strada  ed  a  terzi  in  dipendenza  della  presente,  nel  rispetto  del  D.M. 
10/07/2002 relativo alle norme e alle modalità per la delimitazione della segnaletica dei  
cantieri;

Che siano adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza della circolazione ed 
ogni altra necessità pubblica o privata, garantendo in ogni caso il regolare accesso alle 
proprietà laterali;

Che siano adottati  tutti  gli  accorgimenti  atti  a  garantire  la  sicurezza della  circolazione 
veicolare e pedonale in generale;
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I N C A RI C A

il legale rappresentante della ditta Costruzioni Vitale S.r.l. p.iva 03931011211 con sede in 
via R. De Cesare 36, Caivano (NA) a predisporre tutta la segnaletica atta a evidenziare i 
divieti  e/o  limitazioni  alla  circolazione  stradale  come  da  presente  dispositivo,  previ  
eventuali accordi con il Comando di Polizia Locale nr. verde 800101318;

La  regolamentazione  di  cui  sopra  dovrà  essere  realizzata  mediante  segnaletica 
conforme alle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di  
Attuazione e la presenza di avvisi informativi per l'instradamento dell'utenza;

Con  facoltà  in  via  generale  della  Polizia  Locale,  in  funzione  delle  contingenti  
necessità  della  circolazione  e  della  fluidità  del  traffico,  di  apportare  i  dovuti 
correttivi alle disposizioni di cui sopra.

I N F O R M A

che il  mancato rispetto  della della presente ordinanza,  comporterà l’applicazione delle 
sanzioni previste dalle disposizioni di legge relative;

che tutti gli utenti della strada sono tenuti ad osservare quanto disposto con la presente 
ordinanza ed ai preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del 
D.Lgs. n. 285/92, spetta il compito di farla rispettare;

che ai sensi dell’art. 37, 3° comma del D.Lgs. n. 285/92 un eventuale ricorso formale 
contro il presente atto dovrà essere rivolto al Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato 
Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua 
pubblicazione, secondo le modalità previste dall’art. 74 del Regolamento di Attuazione 
D.P.R. n° 495 del 16/12/1992;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n° 241, 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 sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell’art 22 L.241/90 si comunica che con riferimento al presente 
provvedimento, il responsabile del procedimento è il Dr. Gledis Sambugaro del Corpo di 
Polizia Locale di Cittadella, Piazza Pierobon n. 1 Tel. 0499413486.

Cittadella, lì 01/11/2021 IL RESPONSABILE P.O
SAMBUGARO GLEDIS

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