
 

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Ordinanza N. 102 / 2021

 

OGGETTO:ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54- D.LGS. 
18/8/2000 NR.267 A TUTELA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA PER IL CONCERTO 
DELLA BANDA DEI CARABINIERI  PRESSO L' AREA DI CAMPO DELLA MARTA IN 
DATA VENERDI 18 GIUGNO 2021.

                                                    IL SINDACO

PREMESSO che:

-  con  deliberazione di  Giunta Comunale n.  142 del  10/06/2021  è  stato  deliberata  la 
realizzazione del Concerto musicale con l'intervento da parte della Banda dell'Arma dei 
Carabinieri, evento celebrativo degli 800 anni delle Mure Cittadine, prevista per il giorno 
18/06/2021  in  località  Campo della  Marta  con  la  partecipazione  di  numerose  autorità 
militari e civili;
- in data 16/6/2021 a seguito di tavolo tecnico congiunto con la Compagnia Carabinieri di  
Cittadella è stata rappresentata la necessità, per esigenze di sicurezza per la tutela della 
incolumità pubblica, di interdire a partire dalle ore 14,00 di venerdì 18/6/2021 gli accessi a 
mezzi e persone in tutta l'area di Campo della Marta e parcheggio interrato, nonché al 
piano primo e secondo di Palazzo Mantegna, e dalla ore 18 della medesima giornata la 
Galleria  commerciale  di  Palazzo Mantegna (ad  eccezione del  p.e.  Alla  Cittadella  colà 
presente) e il “camminamento di ronda” per la preventiva attività di bonifica da parte del 
reparto speciale dei cinofili del Nucleo Carabinieri di Padova come da motivata richiesta 
prot. nr. 19851 del 18/6/2021;

DATO ATTO che le misure necessarie debbono essere prontamente attivate al  fine di 
evitare fenomeni lesivi per la pubblica sicurezza;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che sussistono le condizioni per l'adozione di un 
provvedimento contingibile e urgente al  fine di  prevenire e di  eliminare eventuali  gravi 
pericoli  che minacciano l'incolumità pubblica, ai  sensi dell'art.  54, comma 4, D.Lgs. 18 
agosto 2008, n. 125, consistente nell'interdizione del transito e stazionamento a mezzi e 
persone 
in tutta l'area di Campo della Marta e parcheggio, Galleria Campo della Marta, Palazzo 
Mantegna e il “camminamento di ronda”, ed in particolare:
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1- Interdizione alla sosta e al transito di mezzi e persone con la chiusura in entrata e uscita 
dal parcheggio di Campo della Marta e aree limitrofe a partire dalle ore 14.00 di Venerdi 
18 Giugno 2021 fino al termine della manifestazione;

2- Interdizione alla sosta e al transito di persone con la chiusura degli esercizi commerciali 
ubicati all'interno di Palazzo Mantegna a partire dalle ore 18,00 di Venerdi 18 Giugno 2021 
fino  al  ripristino  delle  condizioni  di  sicurezza,  ad  eccezione  del  p.e.  Alla  Cittadella, 
connesso all'organizzazione dell'evento;

3- Interdizione alla sosta e al transito di persone con la chiusura del “Camminamento di 
Ronda sulle Mura cittadine” a partire dalle ore 18,00 di Venerdi 18 Giugno 2021  fino al 
ripristino delle condizioni di sicurezza;

4-  Interdizione  alla  sosta  e  al  transito  di  veicoli  in  Via  Indipendenza  con  la  chiusura 
all'altezza dell'intersezione con Stradella della Mura Rotta, e chiusura di Stradella dell'Asilo 
dal cancello di servizio del Teatro Sociale escluso, fino a Via Indipendenza a partire dalle 
ore 14,00 di Venerdi 18 Giugno 2021  fino al termine della manifestazione;

VISTO che  ai  sensi  dell'art.  54,  comma 4  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  come 
modificato dall'art.  6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla Legge 24 Luglio 
2008, nr. 125 il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto  
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di 
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, nr.241 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto comunale;

                                                                   ORDINA

fino al ripristino delle condizioni di sicurezza:

1- Interdizione alla sosta e al transito di mezzi e persone con la chiusura in entrata e uscita 
dal parcheggio di Campo della Marta e aree limitrofe a partire dalle ore 14.00 di Venerdi 
18 Giugno 2021;

2- Interdizione alla sosta e al transito di persone con la chiusura degli esercizi commerciali 
ubicati  all'interno di  Palazzo Mantegna a partire dalle ore 18,00 di  Venerdi  18 Giugno 
2021, ad eccezione del p.e. Alla Cittadella, connesso con l'organizzazione dell'evento; 

3- Interdizione alla sosta e al transito di persone con la chiusura del “Camminamento di 
Ronda sulle Mura cittadine” a partire dalle ore 18,00 di Venerdi 18 Giugno 2021;

4-  Interdizione  alla  sosta  e  al  transito  di  veicoli  in  Via  Indipendenza  con  la  chiusura 
all'altezza dell'intersezione con Stradella della Mura Rotta, e chiusura di Stradella dell'Asilo 
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dal cancello di servizio del Teatro Sociale escluso, fino a Via Indipendenza a partire dalle 
ore 14,00 di Venerdi 18 Giugno 2021  fino al termine della manifestazione;

Le disposizioni della presente provvedimento sono esecutive a partire dal giorno della sua 
pubblicazione all'Albo Pretorio.

Che la presente ordinanza sia immediatamente notificata a tutti i soggetti privati interessati 
dal provvedimento.

                                                             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 comporta l'attivazione 
delle procedure previste dall'art. 650 del codice penale.

                                                            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 entro il termine di sessanta (60) 
giorni dalla data odierna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 
120 giorni;

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. Nicola Mosele 
Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale di Cittadella, Piazza Pierobon n.1, tel. 
800101318.

Cittadella, lì 17/06/2021 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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