
 

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 141 / 2022

OGGETTO:REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE 
DELLA  CHIUSURA  DEL  CENTRO  STORICO  NELLA  GIORNATA DI  SABATO  24  E 
DOMENICA  25  SETTEMBRE  2022  PER  LA  MANIFESTAZIONE  “  32^  FESTA DEA 
SUCA”.

IL RESPONSABILE P.O.

PRESO ATTO che con la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 237 del 17/8/2022 sono 
stati forniti gli indirizzi necessari per la realizzazione della manifestazione “32^ Festa dea 
suca 24-25 settembre 2022” che prevede una serie di iniziative volte alla promozione del  
territorio e a favorire l'aggregazione sociale in centro storico nei giorni  di  Sabato 24 e 
Domenica 25 Settembre 2022;  

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la viabilità nel centro storico alla luce delle 
direttive fornite dall'Amministrazione comunale e preso atto della documentazione agli atti  
del Suap al fine di consentire il regolare ed ordinato svolgimento dell'evento in oggetto;

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

DATO  ATTO  che  la  quarta  domenica  di  ogni  mese  è  prevista  l'istituzione  dell'area 
pedonale  a  partire  dalle  ore  14,00  alle  ore  19,30  come  da  vigente  ordinanza  per  la 
regolamentazione della circolazione stradale;

RAVVISTA  la  necessità  al  fine  di  garantire  il  corretto  e  sicuro  svolgimento  della 
manifestazione in oggetto estendere l'istituzione dell'area pedonale anche nel quadrante 
orario del mattino di Domenica 25 Settembre 2022;

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 
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integrazioni, nonché le vigenti leggi e norme in materia di circolazione stradale; 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTA la determinazione dirigenziale nr. 624/2022 del 28/06/2022;

O  R  D  I  N  A
Per i motivi citati in premessa:

1. di  istituire,  nella  giornate  di  Domenica  25/09//2022,  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, all'interno della 
fascia oraria a partire e compresa dalle ore 08.30 e fino alle ore 19,30;

2. di  istituire,  nell'area  pedonale  insistente  sulle  vie  Garibaldi,  Roma,  Marconi, 
Indipendenza,  il  giorno  Domenica  25/9/2022  dalle  ore  07.00  alle  ore  19.30,  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), al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione “32^ 
Festa  dea  Suca”,  sempre  e  comunque  a  garanzia  del  mantenimento  delle 
condizioni di sicurezza stradale;

3. di istituire il divieto di sosta e fermata dalle ore 7,00 di Sabato 24 settembre 2022 
alle  ore  7,00  di  Domenica  25  settembre  2022  in  via  Garibaldi  a  partire 
dall'intersezione con via Posta Vecchia fino all'intersezione con via Indipendenza 
lato ovest per il posizionamento di un espositore partecipante alla  “32^ Festa dea 
Suca”,sempre  e  comunque  a  garanzia  del  mantenimento  delle  condizioni  di 
sicurezza stradale;

4. 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 clienti diretti alle strutture ricettive ubicati nell’area in questione;
◦ 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 8);

5. 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;

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.
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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 
adeguata  informazione  e  attraverso  la  collocazione  della  relativa  segnaletica 
stradale in conformità con quanto previsto dal vigente Codice della Strada;

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;

11. di  procedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online e nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del  
D.Lgs. 33/2013;

A norma dell’art.  3/c.4  della  L.  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;

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. centrale.operativa@distrettopl.pd1a.it.

Cittadella, lì 22/09/2022 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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