
 

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 94 / 2022

OGGETTO:ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER 
IL  TRANSITO DELLA GARA CICLISTICA DENOMINATA “30°  GIRO  DEL 
VENETO –  4°  TAPPA MONTEGROTTO TERME -  ARCADE”.  VENERDI  1 
LUGLIO 2022

IL RESPONSABILE P.O.

VISTA la  richiesta  presentata  in  data  23/05/2022  prot.  nr.  22301  da  parte  del  Sig.  
ZAMBON ADRIANO Presidente protempore dell'Organizzazione Eventi Sportivi ASD con 
sede  a  Bassano  del  Grappa  (VI)  in  via  Manin,  32  con  la  quale  veniva  comunicata 
l’organizzazione per il giorno Venerdi 1 Luglio 2022 della gara ciclistica denominata “30° 
Giro del Veneto – 4^ tappa – Montegrotto Terme – Arcade caratterizzata dal transito della 
carovana lungo le strade del territorio di Cittadella, come da documentazione presentata 
dal richiedente;

VISTA l'ordinanza di sospensione della circolazione prot. nr. 24060 del 28/6/2022  emessa 
dalla Prefettura di Padova;

VISTO il decreto di autorizzazione prot.nr. 23492 del 23/6/2022 rilasciato dal Responsabile 
Ufficio Tecnico della Provincia di Padova per consentire il regolare svolgimento della gara 
ciclistica denominata  30° Giro del Veneto – 4^ tappa – Montegrotto Terme – Arcade; 

CONSIDERATO che la tale manifestazione sportiva comporterà disagio per la sicurezza e 
la circolazione stradale  a causa dell'afflusso notevole di persone che saranno presenti 
lungo il percorso della gara ciclistica;

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  temporanea  della  circolazione  per  urgenti  e  improrogabili 

copia informatica per consultazione



motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, nonché in relazione alle esigenze della 
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; 

PRESO ATTO che la competizione è regolarmente assicurata per la copertura dei rischi 
connessi allo svolgimento della manifestazione ai sensi dell'art.  9,  comma 6 del D.Lgs 
285/92 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 9 del Codice della Strada, cosi come da ultimo modificato dall'art. 2 dal D.Lgs.  
15/1/2002, nr. 9;

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.L. 20/6/2002 n. 121, convertito con legge 1 agosto 2002,  
nr. 168;

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

VISTA la determinazione dirigenziale nr. 220/2021 del 17/3/2021;

ORDINA

Che VENERDI 1 LUGLIO 2022 per consentire il regolare svolgimento della 
manifestazione ciclistica in premessa, sia:

1- Sospesa temporaneamente la circolazione stradale durante il transito della carovana 
ciclistica nella fascia oraria 14,00/15,30 nelle seguenti strade del territorio del Comune di 
Cittadella: via Bassarena, Beltramina, San Donato, Bellinghiera, Rometta, Dell'Olmo;
In  ciascun  punto  del  percorso  la  sospensione  della  circolazione  avrà  la  durata 
strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi , 
ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile  
“inizio gara ciclistica”, fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”. 
In  ogni  caso la  durata della  chiusura in  ciascun punto del  percorso non potrà essere 
superiore ai 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.
Durante la sospensione temporanea della circolazione:
- È vietato il transito ed l’immissione nel percorso di qualsiasi veicolo non al seguito della 
gara, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- E’ fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che 
si  immettono  sulla  strada  interessata  al  transito  dei  concorrenti  di  arrestarsi  prima  di  
impegnarla  rispettando  le  segnalazioni  manuali  o  luminose  degli  organi  preposti  alla  
vigilanza o del personale dell’organizzazione;
- E’ fatto obbligo ai veicoli e pedoni di non attraversare la strada.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i 
concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di  
polizia,  antincendio  e  pronto  soccorso,  nonché  a  quelli  specificatamente  autorizzati 
dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.
La carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 
del  Codice della  Strada ovvero,  in  mancanza di  questi,  dovrà essere opportunamente 
segnalata  a  cura  del  personale  dell'organizzazione  munito  di  idonei  segni  di 
riconoscimento;
L'organizzazione  predisporrà  un  idoneo  servizio  e,  ove  necessario,  una  specifica 
segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il  transito della 
corsa  in  modo  che  tutti  gli  utenti  della  strada  siano  resi  edotti  della  sospensione 
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temporanea della circolazione;

Con  facoltà  in  via  generale  al  personale  della  Polizia  Locale  di  apportare  eventuali 
correttivi  a  modifica  di  quanto  suesposto  in  funzione  delle  contingenti  necessità  della 
circolazione e della fluidità del traffico durante lo svolgimento della manifestazione.

Si raccomanda particolare attenzione a quanto previsto dal DPCM che proroga le 
norme di sicurezza vigenti nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da 
“COVID”;

INCARICA

Il  Dirigente  del  3°  Settore  per  quanto  di  competenza,  all’apposizione  della  relativa 
segnaletica stradale nonché alla  fornitura di  idonee strutture per  evidenziare eventuali  
chiusure o deviazioni per consentire il regolare svolgimento della manifestazione;

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 la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante apposizione della prescritta 
segnaletica, previa pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.
Avverso la posa della predetta segnaletica, ex art 37 c 3° del D-Lgs 30/04/92 nr. 285, è 
ammesso il ricorso entro 60 giorni al Ministro per le Infrastrutture e Trasporti, secondo le 
modalità previste ex art. 74 del D.P.R. 16/12/92 nr.495.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R territorialmente 
competente  nel  termine  di  60  gg  dalla  data  di  scadenza  della  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio del Comune di Cittadella, ex Legge 07/08/90 nr 241.
Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dr. Gledis Sambugaro Responsabile 
P.O. del Corpo Polizia Locale di Cittadella, sito in Piazza Pierobon, 1 Tel. 0499413480.

Che il presente atto sia pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo 
normativa vigente;

Copia del presente provvedimento è trasmessa alla Prefettura e Provincia di Padova, 
Anas e Veneto Strade e al Sig. ZAMBON ADRIANO Presidente protempore 
dell'Organizzazione Eventi Sportivi ASD con sede a Bassano del Grappa (VI) in via Manin, 
32.

Cittadella, lì 28/06/2022 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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