Cittadella, 29 Gennaio 2021
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
DIVIETO DI STANZIAMENTO/SOSTA IN AREE E VIE DELLA CITTA'
FREQUENTATE DA STUDENTI.
Misure contenitive per ridurre gli assembramenti alle fermate degli autobus

Le Scuole Superiori da Lunedì 1 Febbraio riapriranno i battenti.
Il Comune di Cittadella, in collaborazione con i Dirigenti scolastici, la Polizia Locale e le ditte di
trasporto pubblico, si è fin da subito attivato al fine di garantire un rientro in classe in tutta
sicurezza. Due le criticità emerse: da un lato il rischio di assembramenti da parte degli studenti,
dall'altro il maggior numero di autobus che verranno impiegati per effettuare il servizio.
Per quanto concerne la prima problematica, emanata un'ordinanza contingibile ed urgente che
va semplicemente ad evitare che si formino assembramenti nei pressi delle scuole durante
l'orario scolastico. Studiati al riguardo degli interventi mirati per alcuni Istituti Superiori al fine di
agevolare l'ingresso e l'uscita dei ragazzi.
In vigore dall'1 Febbraio impartisce:
 l'obbligo per tutti gli studenti di effettuare il percorso più breve per raggiungere il proprio
istituto superiore;
 il divieto di stazionamento per pedoni/studenti, con eccezioni di attività istituzionali,
organizzative e motivate, nelle seguenti aree/vie :
 in tutto il centro storico e lungo le Rive dal Lunedì al Sabato dalle 07:00 fino a mezz'ora dopo
il termine dell'ultima lezione;
 per gli studenti del Girardi: Via Riva IV Novembre, Via Borgo Vicenza, Via Kennedy, Via
Europa, Via Fermi, Via Esperanto, Piazzale Veneti nel Mondo e zone limitrofe dal Lunedì al
Sabato dalle 07:00 fino a mezz'ora dopo il termine dell'ultima lezione.
 per gli studenti del Liceo Caro: Via Riva IV Novembre, Via Palladio, Via Borgo Vicenza, Via
Alfieri, Via Jappelli, Via Fogazzaro, Via Nievo e zone limitrofe dal Lunedì al Sabato dalle 07:00
fino a mezz'ora dopo il termine dell'ultima lezione.
 per gli studenti del Meucci e Fanoli: Via Riva IV Novembre, Via Palladio, Via Scamozzi, Via
Borgo Vicenza, Via Verdi, Via Gabrielli, Piazza Bino Rebellato e zone limitrofe dal Lunedì al
Sabato dalle 07:00 fino a mezz'ora dopo il termine dell'ultima lezione.
Si è deciso altresì di intervenire anche sulle fermate degli autobus. A tal riguardo, si è rilevato
che il punto più critico era la fermata di Riva IV Novembre da parte di Busitalia.
Si è dunque provveduto a dividere le varie fermate, creandone di nuove lungo Via Verdi.
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Nello specifico, queste le modifiche apportate per le sole linee di Busitalia:
per l'ingresso
 dalle 7:20 alle 7:45, tutti gli autobus in arrivo a Cittadella, non effettueranno la fermata di
Riva IV Novembre, ma andranno a “scaricare” i ragazzi direttamente nel parcheggio dello
stadio in Via Verdi. Le corse interessate da questa modifica sono relative alla linea 21.
 la corsa delle 7:05 Bassano-Padova effettuerà la fermata di “scarico e carico” all'interno del
parcheggio dello stadio (linee interessate: Linea 24 e 29);
 la corsa Cittadella-Villa del Conte-Padova delle 7:35 partirà regolarmente dalla fermata di Riva
IV Novembre (linee interessate: Linea 38 e 74);
 tutti gli autobus privati in arrivo a Cittadella “scaricheranno” i ragazzi nel parcheggio di Via
Verdi.
per l'uscita
 dalle 13:00 alle 14:05, tutti gli autobus in partenza o in transito alla fermata di Riva IV
Novembre, effettueranno la fermata sostitutiva nel parcheggio di Via Verdi (linee interessate:
linea 21, 24, 29, 38 e 74);
 solo al sabato, visto l'uscita anticipata degli studenti, dalle 12:15 alle 12:50 tutti gli autobus in
partenza o in transito alla fermata di Riva IV Novembre, effettueranno la fermata sostitutiva
nel parcheggio di Via Verdi.
Nessuna variazione invece per le linee della MOM.
“Come Amministrazione, abbiamo cercato di ridurre quanto più possibile il rischio di
assembramenti, distribuendo in modo omogeneo gli studenti sia al momento dell'arrivo a scuola
sia al momento del ritorno a casa e garantendo così un rientro in classe in tutta sicurezza.
Questo rientro, tuttavia, dovrà essere accompagnato anche da un atteggiamento di
responsabilità e del rispetto delle regole che, sono sicuro, i nostri ragazzi dimostreranno.
Saranno garantiti controlli puntuali da parte delle Forze dell'Ordine in collaborazione con i
volontari della Protezione Civile e dell'A.N.C. oltre alla presenza di numerosi steward messi a
disposizione dalla compagnia di trasporto che provvederà a garantire un servizio di assistenza a
terra dalle 12:20 alle 14:30”.
IL SINDACO DI CITTADELLA
dott. Luca Pierobon
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