
 

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

IV SETTORE
CORPO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 78 / 2021

OGGETTO:ORDINANZA  PER  LA  MODIFICA  DELLA  DISCIPLINA  DELLA 
CIRCOLAZIONE  STRADALE  PER  LO  SVOLGIMENTO  DELLA  MANIFESTAZIONE 
SPORTIVA  DENOMINATA  “14  TAPPA  CITTADELLA-MONTE  ZONCOLAN  /  GIRO 
D'ITALIA  2021  –  CORSA  CICLISTICA  INTERNAZIONALE  A  TAPPE  PER 
PROFESSIONISTI, IN PROGRAMMA SABATO 22 MAGGIO 2021.

IL DIRIGENTE COMANDANTE

VISTO:

– che con prot. nr. 9000 del 17/3/2021 la società RCS Sport S.p.a con sede a Milano 
in via Rizzoli nr. 8 presentava documentate istanze per lo svolgimento della 14^ 
tappa – Giro d'Italia 2021- Corsa ciclistica internazionale a tappe per professionisti  
con partenza il  giorno Sabato 22 Maggio 2021 da Cittadella e arrivo sul  Monte 
Zoncolan;

– che con deliberazione della Giunta Comunale nr.  68 del  14/04/2021 avente per 
oggetto:  Manifestazione  “Giro  d'Italia  2021”  Concessione  patrocinio  e 
collaborazione. Approvazione convenzione con RCS per la gestione della tappa, 
venivano  demandati  ai  Dirigenti  gli  atti  autorizzativi  in  merito  alla  realizzazione 
dell'evento sportivo in programma sabato 22 Maggio 2021;

– che in data 29 Aprile 2021 la Prefettura di Padova coordinava un tavolo tecnico con 
tutti gli enti interessati, in modalità videoconferenza, per la definizione degli aspetti 
tecnici  propedeutici  per  consentire  il  regolare  svolgimento  della  manifestazione, 
confermando  che  verrà  disposta  la  sospensione  temporanea  della  circolazione 
stradale durante il transito della carovana ciclistica; 

RITENUTO  necessario,  per  consentire  il  regolare  svolgimento  della  manifestazione 
sportiva e,  a salvaguardia della pubblica e privata incolumità,  vietare circolazione e la 
sosta  dei  veicoli,  lungo le  strade comunali  interessate  al  transito  dei  corridori  e  nelle 
pertinenze di esse, nonché in tutte le aree richieste dall'Organizzazione di gara al fine di  
consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva medesima;



VISTI gli artt. 5- comma 3, e 6 e 7 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e  
successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 9 del D.Lgs. 285/92 riguardante le competizioni sportive su strada;

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;

O R D I N A

Per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti dispositivi:

VENERDI 21/5/2021:

1 – Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dalle ore 14.00 a  
fine manifestazione in  via  Roma,  via  Garibaldi,  via  Indipendenza,  via  Marconi,  Piazza 
Pierobon, Piazza Scalco e Villa Rina;

2  -  Istituzione  del  divieto  d'accesso  e  transito  a  partire  dalle  ore  14,00  fino  a  fine 
manifestazione all'interno di tutta l'area del centro storico e Villa Rina, escluso i residenti e 
aventi diritto e/o autorizzati dalla Polizia Locale;

3- Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati dalle ore 22.00 a fine 
manifestazione in via Riva del Pasubio, via Riva IV Novembre, via Riva Ospedale, via Riva 
del Grappa, via Borgo Treviso e via Meianiga, via Borgo Bassano da via Brentella a Riva 
del Pasubio, Parcheggio di Piazzale Friuli e Spalti Riva Ospedale

SABATO 22/5/2021:

1- Istituzione del divieto di accesso e transito a partire dalle ore 7,30 a fine gara ciclistica 
in  via  Riva  del  Grappa,  Riva  Pasubio,  Riva  Ospedale  e  Riva  IV  Novembre  con  la 
conseguente istituzione di  percorsi  alternativi  per  le opportune deviazioni  che saranno 
presenti in via Borgo Vicenza intersezione con via Alfieri, via Alfieri/via Palladio, via Borgo 
Padova/via  Borgo  Musiletto,  via  Borgo  Musiletto/via  Case  di  Ricovero,  via  Borgo 
Treviso/via  Pilastroni,  via  Riva  del  Grappa/via  Ragazzi  del  99,  via  Borgo Bassano/via 
Brentella, via Borgo Bassano/via Trieste e via Europa/via Volta;
 
2- Istituzione della sospensione temporanea della circolazione stradale su tutto il percorso 
interessato dalla manifestazione che si snoderà a partire dalle ore 11,30 su via Roma, via 
Riva del  Pasubio,  via Riva IV Novembre,  via Riva Ospedale,  via  Borgo Treviso e via 
Meianiga del Comune di Cittadella,  con trasferimento verso Galliera Veneta, con inizio 
della gara previsto in via Roma  di  quel  Comune, nonché su ogni  strada laterale che 
interseca le  sopraindicate vie  che saranno sottoposte a temporanea chiusura,  con un 
margine di due ore e 30 minuti, precedenti il passaggio, disponendosi che eventuali veicoli  
in transito siano deviati in senso opposto all'arrivo della carovana ciclistica;

Che il trasporto pubblico e privato effettuato e coordinato generalmente dalle aziende di 
Busitalia e La Marca dalle ore 7,30 a fine manifestazione venga effettuato su percorsi  



alternativi al fine di garantire il trasporto scolastico presso gli istituti superiori quali:

1- via Borgo Padova, via Cà Nave e via Verdi.
2- SP. 47 con accesso direttamente su via Veneti del Mondo con provenienza da Treviso 
e/o Padova. 

I N C A RI C A

• il  Dirigente  del  3°  Settore  per  la  tempestiva  apposizione  della  segnaletica  in 
esecuzione  del  presente  provvedimento,  nei  termini  da  esso  previsti,  previo 
eventuali accordi con il Comando di Polizia Locale;

• il personale del Corpo di Polizia Locale e agli Agenti della Forza Pubblica, per la 
vigilanza sull'esatta osservanza del presente provvedimento;

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.

A  V V I S A

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

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n° 241, avverso la presente 
ordinanza,  chiunque  vi  abbia  interesse  potrà  ricorrere  entro  sessanta  giorni  dalla 
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero entro 120 giorni  
al Capo dello Stato;

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  Sig.  Dirigente  del  IV  Settore  – 
Comandante il Corpo di Polizia Locale;

D I S P O N E

 la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi di legge.

Cittadella, lì 12/05/2021 IL DIRIGENTE COMANDANTE
MOSELE NICOLA

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


	O R D I N A

