
 

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Ordinanza N. 144 / 2019

OGGETTO: ORDINANZA PER  LA CHIUSURA IL  GIORNO  SABATO  26  OTTOBRE 
2019 DELLE ATTIVITA' DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE  E DEGLI ISTITUTI 
SUPERIORI IN CONCOMITANZA CON LA FIERA FRANCA 2019.   

IL SINDACO

DATO ATTO  che nei giorni  26, 27 e 28 Ottobre 2019, nell’ambito delle manifestazioni 
dell’Ottobre Cittadellese”, si svolgerà la tradizionale Fiera Franca con la collocazione del 
relativo “Luna Park” all’interno delle aree pubbliche adiacenti il polo scolastico di Cittadella;
             
CONSIDERATO  che  l’organizzazione  dell’evento,  data  la  sua  portata  ed  attrazione  di 
pubblico, comporterà inevitabilmente conseguenze sulle normali attività che si svolgono in 
città, sia in fase di preparazione ed approntamento degli aspetti logistico-organizzativi, sia 
in fase di pieno svolgimento della manifestazione;
            
VERIFICATO  che il giorno Sabato 26 Ottobre 2019, in coincidenza con l’inaugurazione 
della manifestazione nonchè con l’avvio di tutte le attività ed in particolare di quelle riferite  
alle attrazioni dello spettacolo viaggiante che formano il parco divertimenti, in zona stadio 
e nelle adiacenze del polo scolastico la viabilità locale sarà interessata, durante tutta la 
fase  preliminare  organizzativa,  dalla  chiusura  di  numerose  strade  con  conseguenti 
prevedibili  disagi  all’utenza  di  tutto  il  bacino  territoriale  locale,  dell’alta  padovana  ed 
interprovinciale contermine;
 
PRESO ATTO  che, in particolare in zona impianti sportivi ovvero del polo scolastico, il 
relativo movimento di persone ed il conseguente aumento del traffico veicolare potrebbe 
influire  negativamente  sia  sul  regolare  svolgimento  delle  lezioni  sia   sulla  fluidità  e 
sicurezza con riguardo alla viabilità urbana ed extraurbana; 

RITENUTO pertanto necessario, al fine di agevolare le fasi preparatorie ed organizzative e 
per  garantire  il  miglior  svolgimento  possibile  della  manifestazione,  adottare  tutti  quei  
provvedimenti  che  assicurino  ai  partecipanti  all’evento,  al  pubblico  che  affluirà  e  in 
generale all’intera cittadinanza, adeguati livelli di sicurezza prevenendo ogni possibile



causa di disagio e disordine; 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco 
quale Ufficiale di governo;

ORDINA

1.  sulla  base  delle  motivazioni  di  cui  in  premessa  e  qui  intese  come  integralmente 
trascritte, la chiusura per la giornata di sabato 26 Ottobre 2019 delle attività di tutte le 
scuole primarie, secondarie e degli istituti superiori in attività, situate all’interno di tutte le  
aree allestite in occasione della “Fiera Franca 2019;

 
2. di dare mandato ai competenti Uffici Comunali per l’invio della presente Ordinanza ai 
Dirigenti scolastici o Responsabili di tutte le Scuole ed Istituti  scolastici interessati dalla 
presente  ordinanza,  per  l’adozione  dei  conseguenti  provvedimenti  di  rispettiva 
competenza;

3.  di  dare  adeguata  informazione  alla  cittadinanza  rispetto  al  contenuto  del  presente 
provvedimento,   mediante  l’utilizzo  dei  più  idonei  ed  adeguati  mezzi  di  diffusione  e 
comunicazione.

Diritto di accesso ed informazioni dei cittadini previsto dalla legge 07.08.1990, n. 241 e 
s.m.i.:

Autorità emanante: Sindaco Comune di Cittadella

Ufficio  presso  il  quale  è  possibile  prendere  visione  ed  estrarre  copia  degli  atti  del  
procedimento:
Settore Polizia Locale – Palazzo della Loggia - Comune di Cittadella, Piazza Pierobon, n.  
1, previo appuntamento da fissare telefonicamente con il responsabile del procedimento,  
Dr. Samuele GRANDIN, Dirigente Comandante il Corpo Polizia Locale – Tel. 0499413492.
Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il  
ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni;

Cittadella, lì 30/09/2019 IL SINDACO
PIEROBON LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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