
 

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 32 / 2021

OGGETTO: ORDINANZA PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE VIA BORGO BASSANO.

IL RESPONSABILE P.O.

VISTA la richiesta del 9 marzo 2021 pervenuta via mail da parte del settore lavori pubblici  
del  Comune  di  Cittadella  intesa  ad  ottenere  l'emissione  di  un  provvedimento 
amministrativo atto a regolamentare la viabilità del tratto di strada di via Borgo Bassano 
da  giovedi  11  a  domenica  14  marzo  2021  compresa  per  lavori  di  rifacimento 
dell'attraversamento pedonale presente fronte la casa di riposo,  come da atti d'ufficio; 

PRESO ATTO che i lavori saranno effettuati dalla ditta Porfido ed Arte Consorzio Stabile di 
Albiano  (TN)  e  dalla  ditta  General  Scavi  con  sede  a  San  Giorgio  in  Bosco  in  via 
Terraglione, 147;

ATTESA  la  necessità  di  garantire  la  sicurezza  della  circolazione  stradale  nonchè 
l’incolumità pubblica durante l’attività di cantiere per tutto il periodo temporale previsto;

RILEVATO che per esigenze di  carattere tecnico detti  lavori  comportano l'occupazione 
della  sede  stradale  e  che  per  poterli  eseguire  in  sicurezza  è  necessario  adottare  un 
provvedimento finalizzato alla chiusura temporanea del tratto stradale;

RITENUTO  che  nel  caso  di  specie  ricorrano  tutti  i  presupposti  di  fatto  e  diritto  per 
l'accoglimento della presente istanza; 

VISTI gli artt. 6 comma 4 lett. a) e comma 5 lett. d), 7 comma 1 lett. a 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, 
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emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTA la determinazione dirigenziale nr. 101/2020 del 04/02/2020 e successivo decreto di 
proroga fino al 15/3/2021;

O R D I N A

Per le motivazioni indicate in premessa, che la viabilità dalle ore 09,00 di giovedi 11 marzo 
2021 alle ore 19,00 di domenica 14 marzo 2021 sia cosi regolamentata:

1- Chiusura del tratto di strada all'altezza di via Borgo Bassano intersezione via Trieste e 
via  Maragne,  accesso consentito  ai  residenti  e  aventi  diritto  (casa di  riposo e  attività 
commerciali)  frontisti  nel  tratto  di  via  Borgo  Bassano  fino  all'intersezione  con  via 
Brentella /Monte Asolone;

2- Chiusura del tratto di strada all'altezza di via Borgo Bassano intersezione via Brentella e 
via Monte Asolone, obbligo di svolta a destra per coloro che provengono da via Monte 
Asolone direzione est/ovest, obbligo di svolta a sinistra per coloro che provengono da via 
Brentella direzione di marcia ovest/est;

3- Che venga sempre consentito l'accesso ai  mezzi per le attività della casa di riposo 
(servizio mensa, medicinali, ecc..);

I N C A RI C A

Ia ditta General  Scavi con sede a San Giorgio in Bosco in via Terraglione nr. 147 a 
predisporre adeguata segnaletica atta a evidenziare i divieti e/o limitazioni alla circolazione 
stradale, previ eventuali accordi con il Comando di Polizia Locale;

La  regolamentazione  di  cui  sopra  dovrà  essere  realizzata  mediante  segnaletica 
conforme alle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di  
Attuazione.

Con  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.

I N F O R M A

che il  mancato rispetto  della 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;
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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 dei Lavori Pubblici, 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 n. 1 Tel. 0499413486.

Cittadella, lì 10/03/2021 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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