
 

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 86 / 2022

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE  DELLA  CIRCOLAZIONE  STRADALE  IN 
OCCASIONE DELLA CHIUSURA DEL CENTRO STORICO  NELL'AREA INTERNA ALLA 
CERCHIA  MURARIA  CITTADINA  CON  ISTITUZIONE  DI  AREA  PEDONALE,  NELLA 
SERATA DEL SABATO FINO AL 11 SETTEMBRE 2022.

IL RESPONSABILE P.O.

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 28.04.2021 
avente per oggetto: “Atto di indirizzo in materia di viabilità stradale ai fini dell'istituzione nel  
centro storico nell'area  interna alla  cerchia muraria  di  area pedonale,  nella  serata del 
sabato fino al 11 settembre 2022”;

RITENUTO opportuno pertanto dare seguito per quanto di competenza agli indirizzi 
sopra richiamati con lo scopo di rendere più sicura e fluida la circolazione dei pedoni sulle 
strade nella giornata di sabato a partire dalle ore 20.00 fino alle ore 1.30 del giorno dopo,  
perseguendo  quindi  obiettivi  volti  a  ridurre  i  costi  economici,  sociali  ed  ambientali, 
nell’ottica in particolar modo di accrescere il livello di sicurezza con interventi mirati alla 
riduzione della  velocità  e  limitazione del  traffico  in  favore  delle  categorie  di  utenti  più 
vulnerabili ai sensi dell'art. 3/punto 53 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VALUTATE le esigenze del traffico e le caratteristiche strutturali delle strade, piazze 
ed altre aree poste nell’area centrale interna alle mura medievali;

PRESO ATTO della valutazione positiva da parte delle categorie economiche, circa 
l'istituzione di  area pedonale urbana all'interno del  centro storico delimitato dalle mura 
cittadine  nella  serata  del  sabato  a  partire  dalle  ore  20.00  alle  ore  1.30  del  giorno 
successivo;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 “Nuovo Codice della Strada”  
ed il relativo Regolamento di Esecuzione, D.P.R. n. 495/1992, e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché le vigenti leggi e norme in materia di circolazione stradale; 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
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O  R  D  I  N  A
Per i motivi citati in premessa:

1. di istituire, nella giornata di sabato, un’area pedonale (come definita dall'art.3/c.1°-
n.2 del D.Lgs. n.285/1992) in centro storico, come delimitato e inteso quale zona 
posta all’interno della cinta muraria medievale, a far data dal 11 giugno 2022 fino a 
tutto il 11 settembre 2022, all'interno della fascia oraria a partire e compresa dalle 
ore 20.00 e fino alle ore 01.30 del giorno successivo;

2. di  istituire,  nell'area  pedonale  insistente  sulle  vie  Garibaldi,  Roma,  Marconi, 
Indipendenza, Mura Rotta (da Via Indipendenza fino all'intersezione con via Gallio), 
e Paggiola (da via Indipendenza a via T. Gallio) a far data 11 giugno 2022 fino al 11 
settembre 2022, dalle ore 20.00 alle ore 01.30,  il divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata degli autoveicoli, dei motocicli e dei ciclomotori (in esecuzione 
del 2°periodo dell'art.3/c.1° - n.2) del D.Lgs. n.285/1992), nel giorno di sabato al 
fine di  accrescere il  livello  di  sicurezza con interventi  mirati  alla  riduzione della 
velocità e limitazione del traffico in favore delle categorie di utenti più vulnerabili ai  
sensi dell'art. 3/punto 53 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

3. di consentire il transito all'interno del centro storico cittadino,  fatta eccezione per 
l'accesso all’area pedonale istituita ai sensi del  precedente punto 1), nella quale 
resta interdetta la circolazione a tutti  i  veicoli  di  cui al precedente punto 2), nei 
sensi di marcia attualmente consentiti alle seguenti categorie di veicoli:

• velocipedi;
• veicoli dei residenti e domiciliati in centro storico;
• veicoli dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 188/c.2
• Taxi e vetture per il servizio di noleggio con conducente;
• veicoli al servizio di pubblica utilità;
• veicoli degli Organi di polizia, di pronto intervento e soccorso;
• veicoli ad emissione zero, aventi ingombro e velocità tali da essere assimilati ai 

velocipedi;
• veicoli  preventivamente  autorizzati  dalla  Polizia  Locale  per  particolari 

necessità con le modalità di cui al successivo punto 7);

4. di  dare  atto  che  la  regolazione  nonché  il  controllo  degli  accessi  dei  veicoli 
autorizzati,  avverrà  con  le  modalità  già  previste  in  occasione  dell'istituzione 
dell'area pedonale domenicale, mediante attivazione del sistema automatizzato a 
lettura  targhe  ed  attivazione  delle  fioriere  ad  impulso  elettronico,  poste  in 
corrispondenza di Porta Padova e di Porta Bassano;

5. che nel caso di condizioni meteorologiche avverse antecedenti o concomitanti con 
l'orario  di  chiusura  e  interdizione  del  traffico  veicolare,  non  si  darà  luogo 
all'istituzione dell'area pedonale;

6. che nel caso di condizioni meteorologiche avverse, verificatesi successivamente 
all'orario di istituzione dell'area pedonale e all'interdizione del traffico veicolare, la 
chiusura del centro storico potrà essere sospesa solo se ricorrono le condizioni di 
sicurezza per l'assenza di plateatici e/o di pedoni sulla sede stradale.

7. di consentire l'accesso il transito e la sosta per le sole operazioni di carico/scarico 
per un tempo massimo di 15 minuti, che dovranno essere indicati con l'esposizione 
del  disco  orario  a  tutti  i  mezzi  degli  operatori  economici  che  faranno  formale 
richiesta  al  Comando  con  rilascio  di  apposito  permesso,  al  fine  di  consentire 
l'attività di consegna a domicilio da centro storico verso l'esterno, sempre con la 
limitazione  del  divieto  di  circolazione  nell'area  pedonale  di  cui  al  punto  2)  del  
presente provvedimento;

8. di  portare  a  conoscenza  degli  utenti,  i  provvedimenti  di  cui  sopra  mediante 
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adeguata  informazione  e  attraverso  la  collocazione  della  relativa  segnaletica 
stradale in conformità con quanto previsto dal vigente Codice della Strada con ogni 
più ampia facoltà riconosciuta alla polizia locale di adottare provvedimenti anche a 
modifica e/o integrazione delle disposizioni statuite;

9. di incaricare il Dirigente del 3° Settore del Comune di Cittadella di adottare tutti i  
provvedimenti di competenza per l'apposizione di regolare segnaletica verticale di 
divieto, interdizione e avviso;

10.di incaricare gli  organi di Polizia, come previsto dall’articolo 12 del Codice della 
Strada, per l’osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza;

A norma dell’art.  3/c.4 della Lg. 07.08.1990, n. 241 si  informa che avverso il  presente 
provvedimento,  è  ammesso  ricorso,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero in alternativa entro 120 giorni al Presidente 
della Repubblica;

Di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 della legge 241/90 si comunica che con riferimento al  
presente  provvedimento,  il  responsabile  del  relativo  procedimento  è  il  Dott.  Gledis 
Sambugaro del  Corpo di  Polizia  Locale del  Comune di  Cittadella,  con sede in Piazza 
Pierobon n.1, tel. 800101318, p.e. centraleoperativa@distrettopl.pd1a.it;

Cittadella, lì 15/06/2022 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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