
 

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 149 / 2022

OGGETTO:ORDINANZA  PER  LA  REGOLAMENTAZIONE  DELLA  CIRCOLAZIONE 
STRADALE  PER  LO  SVOLGIMENTO  DELLA  MANIFESTAZIONE  SPORTIVA 
DENOMINATA “MONDIALE GRAVEL 8 E 9 OTTOBRE 2022- CATEGORIA FEMMINILE 
E MASCHILE DI CICLISMO”.

IL RESPONSABILE P.O.

VISTO:

– che  con  prot.  nr.  32657  del  7/9/2022  il  Signor  Filippo  Pozzato  per  conto  della 
società PP Sport Events Srl e  VENTURO SSD Arl con sede a Sandrigo (VI) in via 
G.  Galilei,  63  presentava  richiesta  documentata  per  lo  svolgimento  della 
competizione ciclistica denominata “UCI GRAVEL WORLD CHAMPIONSHIP” gara 
con categoria  femminile  e  maschile  di  ciclismo con  partenza alle  ore  11,00 da 
Vicenza e arrivo alle ore 16,30 circa in Piazza Pierobon a Cittadella;

– che con deliberazione della Giunta Comunale nr. 257 del  31/8/2022 avente per 
oggetto: Mondiale Gravel 8 e 9 ottobre 2022 – categoria femminile e maschile di 
ciclismo, patrocinio e autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica in 
programma sabato 8 e domenica 9 Ottobre 2022;

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 dell'evento sportivo;
PRESO ATTO che la competizione è regolarmente assicurata per la copertura dei rischi 
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connessi allo svolgimento della manifestazione ai sensi dell'art. 9, comma 6 del D.Lgs.  
15/1/2002, n.9;

VISTO l'art. 9 del D.Lgs. 285/92 riguardante le competizioni sportive su strada, cosi come 
da ultimo modificato dall'art.2 del D.Lgs. 15/1/2002, n.9;

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 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, di  autorizzare l'organizzatore delle società PP 
Sport Events Srl  e Venturo SSD Arl  ad effettuare la competizione sportiva denominata 
“Mondiale Gravel 8 e 9 Ottobre 2022 categoria femminile e maschile” con la massima 
osservanza circa le disposizioni di legge in materia e le disposizioni del T.U. Delle norme 
sulla circolazione stradale (in particolare quelle riguardanti il titolo V) e che siano adottate 
tutte  le  misure  cautelari  e  precauzionali  a  tutela  dell'incolumità  del  pubblico  e  dei 
concorrenti  e subordinatamente al  rispetto delle  norme tecnico sportive e di  sicurezza 
vigenti.

Il rispetto dei seguenti dispositivi per il giorno VENERDI 7/10/2022:

1 – Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dalle ore 07.00 a  
fine manifestazione in  Marconi, via Indipendenza, Piazzale del Milite Ignoto da metà area 
verso sud, Spalti di Riva Ospedale dalla passerella direzione porta Treviso e Spalti di Riva 
del Grappa da dopo la curva fino a Porta Treviso;

2 - di istituire, a partire dalle ore 20,00 di Venerdi 7/10 fino alle ore 22,00 di Domenica 9/10  
un'area  pedonale  insistente  sulle  vie  Garibaldi,  Roma,  Marconi,  Indipendenza,  con 
istituzione in via Roma e via Garibaldi a partire dalle ore 20,00 di Venerdi 7/10 fino alle ore 
20,00  di  Domenica  9/10  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 “ 
Mondiale Gravel 8 e 9 Ottobre 2022””, sempre e comunque a garanzia del mantenimento 
delle condizioni di sicurezza stradale;

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 2), 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 degli Organi di polizia, di pronto intervento e soccorso;
◦ veicoli preventivamente autorizzati dalla Polizia Locale per particolari necessità;
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4-  Le  chiusure  del  centro  storico  saranno  effettuate  con  il  consueto  dispositivo  di 
automazione e/o con il posizionamento di adeguata transennatura:

Il rispetto dei seguenti dispositivi per il giorno DOMENICA 9/10/2022:

1 - Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati dalle ore 07,00 alle ore 
20,00 di Domenica 9/10 su via Riva Ospedale e via Borgo Treviso da porta Treviso fino a  
Viale del Cimitero;

Il  rispetto  dei  seguenti  dispositivi  nei  giorni  di  SABATO  8/10/2022  e  DOMENICA 
9/10/2022:

1- Istituzione della sospensione temporanea della circolazione stradale su tutto il percorso 
stradale  interessato  al  transito  dei  partecipanti  come  previsto  da  successivo 
provvedimento della Prefettura di Padova che sarà osservato attraverso l'impiego delle 
staffette della Polizia di Stato e del personale organizzativo come previsto dal regolamento 
vigente per le competizioni di tale categoria che si svolgeranno nel territorio di Cittadella 
giorni  di  Sabato  8  e  Domenica  9  Ottobre  2022  nella  fascia  oraria  14,00/16,30  come 
indicato nella tabella di marcia si allega alla presente;

Sarà  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 con temporanee chiusure e/o deviazioni della 
circolazione stradale, per info nr. verde 800101318;

I N C A RI C A

• il Dirigente del 3° Settore per la tempestiva apposizione della segnaletica, almeno 
48 h prima,  in esecuzione del presente provvedimento, 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;

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 Responsabile P.O. del Comando di 
Polizia Locale di Cittadella;

D I S P O N E
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 la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi di legge.

Cittadella, lì 04/10/2022 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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