
 

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 13 / 2023

OGGETTO: ORDINANZA  PER  REGOLAMENTAZIONE  DELLA  DISCIPLINA  DELLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE 
2023.

IL RESPONSABILE P.O.

PREMESSO che:

– con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 26 del 30/01/2023 avente per oggetto:  
Pro Cittadella APS. Organizzazione manifestazione Carnevale 2023. Patrocinio e 
collaborazione  dell'Amministrazione  Comunale,  è  stato  demandato  al  Corpo  di 
Polizia Locale la predisposizione dei necessari provvedimenti di regolazione della 
circolazione  nelle  aree  interessate  dall'evento,  al  fine  dell'ordinato  e  sicuro 
svolgimento della manifestazione;

– con  prot.  nr.  48045/2022,  nr.  1892/2023,  nr.  2044/2023  e  nr.  2224/2023 
l'Associazione Pro  Cittadella  APS con sede legale  in  Piazza Pierobon nr. 1  ha 
chiesto la collaborazione per l'organizzazione degli eventi del Carnevale 2023 che 
comprendono:
- giovedi 16 febbraio 2023: Carnevale del Bambino in Piazza Pierobon e presso il 
Piazzale del Milite Ignoto durante il  quale è prevista un'animazione con musica, 
balli e la presenza di giostre;

– -  martedi  21  febbraio  2023:  Sfilata  dei  carri  allegorici,  tradizionale  momento  di 
lettura del testamento e Fogo alla Vecia che avrà luogo in centro storico con sfilata 
che partirà in via Verdi e proseguirà su Riva IV Novembre, Porta Padova, Riva 
dell'Ospedale, Porta Treviso, Riva del Grappa, Porta Bassano, Riva del Pasubio, 
Porta Vicenza e terminerà su Riva IV Novembre;

CONSIDERATO che  la  tale  manifestazione  comporterà  disagio  per  la  sicurezza  e  la 

copia informatica per consultazione



circolazione stradale  a  causa dell'afflusso notevole di  persone che  saranno presenti  
lungo il percorso della sfilata;

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare opportuni ulteriori provvedimenti in relazione 
alle esigenze del traffico ed alle caratteristiche delle strade;

VISTI gli artt. 6, comma 4 lett. A) e b) e 7 comma 1 lett. a) del D.L.vo 30/04/1992 nr.285 
per  effetto  dei  quali  l'Ente  proprietario  della  strada  può  adottare  dei  provvedimenti 
finalizzati alla sospensione della circolazione per urgenti  e improrogabili  motivi  attinenti 
alla tutela del patrimonio stradale, nonché in relazione alle esigenze della circolazione o 
alle caratteristiche strutturali delle strade; 

PRESO ATTO degli indirizzi ricevuti dalla Prefettura di Padova in data 8/2/2023 – Comitato 
Provinciale per l'ordine e la sicurezza;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.L.vo 30/04/1992 nr.285 ed il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs 18/08/2000 nr. 267;

ORDINA

Che la regolamentazione della viabilità secondo il  seguente calendario, per un corretto 
svolgimento di tutte le manifestazioni in parola:

DA LUNEDI 13 FEBBRAIO 2023  A MERCOLEDI’ 22 FEBBRAIO 2023:
dalle ore 24.00 di Lunedì  13 Febbraio 2023 alle ore 24.00 di Mercoledì 22 Febbraio 2023 
Istituzione del  divieto  di  sosta  con rimozione forzata  in  tutta  l'area  Piazzale  del  Milite 
Ignoto ove sono presenti gli stalli di sosta e la corsia di marcia lato sud con Istituzione del  
senso  unico  di  marcia  direzione  ovest/est  con  accesso  da  Riva  del  Grappa  e  uscita 
obbligatoria in Piazzale Friuli; L'area del Piazzale lato est fronte accesso Istituto Pierobon 
non occupato dal parco giostre sarà funzionale e riservata  esclusivamente per lo scarico 
e carico degli studenti da parte degli scuolabus e/o accompagnatori dei ragazzi;
L'intera area di Piazzale del Milite Ignoto sarà interdetta alla circolazione veicolare con 
istituzione del divieto di accesso dalle ore 14,00 alle ore 22,00 a partire da giovedi 16 a 
martedi 21 febbraio 2023 compreso per apertura al pubblico;

GIOVEDI’ 16 FEBBARIO 2023
Transennatura di Piazza Pierobon per il “CARNEVALE DEL BAMBINO” dalle ore 14.00 
fino al  termine della manifestazione; Il  personale della Polizia Locale  in servizio potrà 
valutare l’intervento in loco per la modifica e/o chiusura di parte del traffico di Via Garibaldi  
e di Via Marconi, per ragioni di sicurezza stradale con deviazione dei veicoli anche nella 
ZTL in deroga al divieto di transito per i non autorizzati;

MARTEDI’ 21 FEBBRAIO 2023: 
Dalle ore  10.30 di Martedì 21 Febbraio 2023 a fine manifestazione:
sia istituito il  divieto di sosta con rimozione forzata in Verdi parcheggio tribuna est, via 
Verdi ambo i  lati,  Via Riva Ospedale ambo lati,  Riva del  Grappa ambo i  lati,  Riva del  
Pasubio ambo i lati e Riva IV Novembre ambo i lati.

Che la chiusura temporanea al  traffico veicolare (esclusi  i  carri  allegorici,  le macchine 
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trattrici  adibite  al  traino  dei  carri  stessi,  i  mezzi  di  soccorso  e  qualsiasi  altro  veicolo 
riguardante l'organizzazione dei festeggiamenti) venga disposta in funzione del movimento 
della sfilata dei carri allegorici che avrà inizio intorno le ore 14.30 di Martedì 21 Febbraio 
2023  e  percorrerà  via  Verdi,  via  Riva  IV  Novembre,  via  Riva  dell'Ospedale,  Riva  del 
Grappa, Riva del Pasubio, Riva IV Novembre e ingresso in centro da Porta Padova.
In occasione della sfilata dei carri allegorici durante la stessa, saranno istituite le seguenti  
deviazioni al traffico veicolare:

1. I  veicoli  provenienti  da  Via  Borgo  Padova,  all’intersezione  con  Borgo  Musiletto 
dovranno svoltare a dx obbligatoriamente eccetto i frontisti;

2. I  veicoli  circolanti  su  via  Borgo  Musiletto  direzione  ovest/est  dovranno 
obbligatoriamente  proseguire  diritto  all'altezza  dell'intersezione  con  via  Casa  di 
Ricovero lato sud in quanto l'accesso a quest'ultima sarà interdetto;

3. I veicoli provenienti dal sottopasso di Borgo Musiletto non potranno accedere su via 
Casa di Ricovero lato su in quanto l'accesso a quest'ultima sarà interdetto;

4. I  veicoli  provenienti da via Borgo Treviso direzione di marcia est/ovest dovranno 
obbligatoriamente svoltare a sx verso via Pilastroni  con divieto di  transito verso 
Porta Treviso, i veicoli circolanti su via Pilastroni direzione sud/nord all'altezza della 
rotatoria con via Borgo Treviso dovranno obbligatoriamente svoltare a destra;

5. I veicoli provenienti da via Ragazzi 99 dovranno obbligatoriamente girare su via Col  
Moschin e viceversa con divieto d'accesso in Riva del Grappa; 

6. I veicoli provenienti da Borgo Bassano dovranno proseguire verso via Trieste e via 
Maragne per  la  chiusura all'altezza della  rotatoria  e  contestuale  chiusura  di  via 
Borgo  Bassano  con  via  Brentella  e  Monte  Asolone  con  deviazione  del  traffico 
direzione nord;

7. I veicoli provenienti da via Europa dovranno obbligatoriamente svoltare su via Volta 
direzione sud; 

8. Istituzione del divieto di accesso su via Borgo Vicenza con obbligo di svolta su via 
Alfieri direzione sud;

9. Istituzione  del  divieto  di  accesso  su  via  Palladio  intersezione  via  Alfieri  con 
direzione via A. Gabrielli;

10. Istituzione del divieto di accesso e transito (escluso i residenti e carri allegorici) in 
verdi intersezione con via Cà Nave e in via Gabrielli con via Bino Rebellato;

Dalle ore 12.30 di Martedì 21 Febbraio 2023 a fine manifestazione sia istituita all'interno 
del centro storico l'area pedonale, con l'interdizione a tutti i veicoli, esclusi gli aventi diritto 
all'altezza del transennamento che sarà posizionato su porta Padova e porta Bassano.
Dalle ore 12.30 di Martedì 21 Febbraio 2023 a fine manifestazione sia istituito il divieto di  
sosta con rimozione forzata in via Roma, via Indipendenza, via Marconi e via Garibaldi e 
Piazza Pierobon.

DEVIAZIONI PER OSPEDALE:

I  veicoli  provenienti  da  Via  Borgo Padova dovranno svoltare  in  via  Borgo Musiletto  e 
proseguire dopo la rotatoria verso via Pilastroni;
I  veicoli  provenienti  da  Bassano  e  da  Treviso,  per  recarsi  al  nosocomio  dovranno 
immettersi  su  Via  Nova,  Via  Rometta  e  Via  Sanmartinara  e  sottopasso  di  Via  Borgo 
Musiletto, i  veicoli  provenienti da Vicenza, sia per recarsi al nosocomio sia per recarsi  
verso Padova potranno svoltare su Via Alfieri,  Via Gabrielli,  via Ca’ Nave e Via Borgo 
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Padova;

Le autocorriere delle Ditte BUSITALIA e MOM LA MARCA, fino alle ore 13.00 saranno 
autorizzate al transito e successivamente adotteranno le opportune deviazioni stradali 
appositamente  disposte,  secondo  le  disposizioni  di  deviazione  del  traffico,  di  cui  alla 
presente Ordinanza.

11. Le  chiusure  al  traffico  e  le  successive  progressive  aperture  delle  strade, 
seguiranno il movimento della sfilata dei carri allegorici, e verranno eseguite 
sul posto dagli agenti di Polizia impegnati sul posto. 

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

INCARICA

Il Dirigente del III Settore ai provvedimenti di conseguenza; 
Il  personale di  Polizia Locale e le altre forze di  Polizia  per l’osservanza del presente 
provvedimento secondo i compiti e le funzioni ad essi attribuiti ex art. 12 del CDS

DISPONE

che  il  mancato  rispetto  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 delle Infrastrutture e dei Trasporti 
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 1 Tel. 0499413486.

Cittadella, lì 08/02/2023 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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