
 

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

COMANDO DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO MOBILITA' AUTORIZZAZIONI E ORDINANZE

ORDINANZA N. 149 / 2019

OGGETTO:ORDINANZA  PER  LA DISCIPLINA  DELLA  CIRCOLAZIONE  STRADALE. 
FIERA FRANCA 2019.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

RICHIAMATA la  deliberazione della  Giunta Comunale  nr.162/2018 del  04/08/2018 con 
oggetto: Fiera Franca. Indirizzi. 

VISTA la necessità di regolamentare il traffico veicolare nell’ambito dello svolgimento delle 
varie  manifestazioni  previste  in  occasione dell’Ottobre  Cittadellese con riferimento alla 
Fiera Franca ed eventi ad essa correlati secondo il calendario riportato nel dispositivo del  
presente provvedimento.

CONSIDERATO che tale manifestazione comporterà un considerevole afflusso di persone 
e veicoli;

RAVVISATA la necessità di disciplinare adeguatamente la viabilità nelle aree interessate 
dalla manifestazione, al fine di garantire la sicurezza della circolazione in generale;

VISTI gli  artt.  6  e  7  del  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;

RICHIAMATA la determina dirigenziale nr. 731/2019 del 02/08/2019;



ORDINA

La regolamentazione della viabilità, secondo il  calendario seguente, con esclusione dei 
frontisti, per un corretto svolgimento di tutte le manifestazioni in parola:

PER OCCUPAZIONE PRO LOCO PARCHEGGIO VILLA RINA

preclusione al traffico dei veicoli ed istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in 
Piazzale Villa Rina per installazione del tendone e realizzazione di esposizioni varie. 

 Dalle ore 06,00 del giorno 17/10/2019 istituzione del divieto di sosta con rimozione 
forzata su metà parcheggio con accesso consentito su detta area degli autobus e 
scuolabus in servizio presso la Scuola Media Pierobon e veicoli in uso agli addetti  
ai lavori al fine di consentire il regolare installazione di un'area espositiva;

 Dalle  ore  24.00  del  21/10/2019  alle  24,00  di  Giovedi  31/10/2019  interdizione 
veicolare totale con estensione del divieto di sosta con rimozione forzata in tutto il  
piazzale  di  Villa  Rina,  per  consentire  il  posizionamento  completo  dell'area 
espositiva.

 Gli scuolabus in servizio, per effettuare la fermata per la discesa e la salita degli 
studenti usufruiranno dello spazio adibito all’immissione al Parcheggio Villa Rina, 
mentre gli altri autobus effettueranno le fermate nello spazio riservato agli autobus 
sito lungo Riva del Grappa all’esterno del Piazzale di Villa Rina

 L’accesso  alla  scuola  da  parte  degli  studenti  con  mezzi  privati,  verrà  garantito 
attraverso i  vecchi  varchi  d’accesso dell’istituto  posti  sul  versante  sud in  Borgo 
Treviso. Al tal fine il Dirigente scolastico dovrà garantire la più ampia fruibilità di tali  
accessi  da  parte  dell’utente  arrecando meno intralcio  possibile  alla  circolazione 
stradale entro le fasce orarie d’ingresso e d’uscita dalla scuola. 

 Dalle ore 06,00 di Sabato 26/10 alle ore 24,00 di Lunedi 28/10 Istituzione del divieto 
di accesso in Piazzale Friuli eccetto i residenti e veicoli del personale impegnato 
nelle attività dell'area espositiva di Villa Rina. 
La Pro Loco di Cittadella dovrà predisporre un contrassegno identificativo da far 
apporre sui mezzi per il riconoscimento.
.

LUNA PARK

DA LUNEDI’ 21 OTTOBRE 2019  A MARTEDI’ 29 OTTOBRE 2019;
dalle ore 00.00 di Lunedì 21/10/19  alle ore 12.00 di Martedì 29/10/2019:
Preclusione al traffico dei veicoli ed istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 
ambo i  lati  all'interno  dell'area  adibita  a  parcheggio  lato  est  zona  industriale  (ZITAC) 
presso Corso Noblesville per  insediamento carriaggi  delle giostre impegnati  nella fiera 
franca di Cittadella.  

Dalle ore 06.00 del Martedì 22/10/19 alle ore 12.00 del Martedì 29/10/2019 sarà:
preclusione al traffico dei veicoli ed istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 
ambo i lati via Gabrielli e via Alfieri e Piazzale Bino Rebellato e in tutte le aree di sosta  
limitrofe per insediamento giostre e banchetti fiera, con conseguente istituzione del senso 
unico di  marcia nord/sud su tutta Via Verdi  fino all’intersezione con Via Ca’ Nave con 
divieto di accesso su via Gabrielli, Istituzione del divieto d'accesso su Alfieri all'altezza di 
via Scamozzi con obbligo di svolta a sx sulla medesima, Istituzione del divieto di accesso 
su via Gabrielli all'altezza di via Cà dei Pase con obbligo di svolta a destra su quest'ultima. 



Istituzione  del  divieto  di  sosta  con  rimozione  ambo  i  lati  su  via  Scamozzi  a  partire 
dall'incrocio con via Alfieri fino all'area adibita a parcheggio;
Gli autobus di linea nei giorni suddetti, non potranno accedere alla zona suddetta, e 
dovranno far salire e scendere gli utenti alla fermata di Via 4 Novembre.
Istituzione  del  divieto  di  sosta  con  rimozione  forzata  all'interno  del  piazzale  fermata 
autobus fronte  Porta Vicenza per posizionamento bagni e giostre;
Istituzione del divieto di sosta con rimozione su via Paggiola a partire dall'intersezione con 
stradella mura rotta fino a stradella T.Gallio per posizionamento bagni fiera;
Istituzione del divieto di sosta con rimozione su Parcheggio Ex Mutilati  in Stradella del 
Cristo per posizionamento bagni fiera;

MACCHINE AGRICOLE
DA VENERDI’ 25 OTTOBRE 2019  A MARTEDI’ 29 OTTOBRE 2019;
dalle ore 06.00 di Venerdì 25/10/19  alle ore 14,00 di Martedì 29/10/2019:
preclusione al traffico dei veicoli ed istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 
negli Spalti di Riva dell’Ospedale, (per realizzazione mostra delle macchine agricole), con 
conseguente chiusura dei portoni in entrata e uscita dei medesimi;
In riferimento alla realizzazione della mostra delle macchine agricole negli Spalti di Riva 
dell’Ospedale, con la presente si precisa che nel corso delle operazione di carico e scarico 
delle stesse, nonché dei macchinari  e delle attrezzature attinenti allo svolgimento della 
citata mostra, sarà consentito, se necessario, il transito degli stessi mezzi da Porta Treviso 
verso l’ingresso degli Spalti di Riva dell’Ospedale e sugli stessi, in senso contrario a quello 
consentito dalla segnaletica presente in loco, previa presenza di personale incaricato al 
servizio di viabilità (c.d., moviere):
Tutte  le attività presenti  presso gli  spalti  di  riva dell'ospedale non potranno uscire e/o 
lasciare il posteggio assegnato prima delle ore 24,00 di Lunedi 28/10/2019 per ragioni di  
pubblica sicurezza;

FIERA DEL BESTIAME
LUNEDI' 28 OTTOBRE 2019;
dalle ore 07.00 a fine manifestazione:
interdizione al traffico veicolare esclusi espositori e residenti e aventi diritto nel tratto di 
strada  compreso  tra  l’intersezione  stradale  formata  con  via  Nova  e  via  Cimitero 
Austroungarico, tra via Cimitero Austroungarico e viale del Cimitero tra via Borgo Treviso e 
viale del Cimitero al fine di consentire il regolare svolgimento della tradizionale fiera del 
bestiame.

FIERA FRANCA VIABILITA’
DA SABATO 26 OTTOBRE 2019 A LUNEDI’ 28 OTTOBRE 2019;

dalle ore 18,00 del Sabato 27/10/2018  a fine manifestazione istituzione del divieto di 
sosta con rimozione forzata ambo i lati in Centro Storico interno le Mura (via Roma, via 
Garibaldi, via Indipendenza e via Marconi)  via Riva IV Novembre, Riva del Pasubio, Via 
Riva dell’Ospedale,  Riva del Grappa, Via Borgo Padova dall’intersezione con Via Riva IV 
Novembre a Viale della Stazione, Viale della Stazione da Borgo Padova fino al Piazzale 
della Stazione, Via Palladio fino a Via I. Nievo, Via Alfieri da Via Gabrielli  a Via Borgo 
Vicenza,  Via  Borgo  Vicenza  da  Porta  Vicenza  a  Via  Kennedy,  Via  Verdi  da  Riva  IV 
Novembre  fino  a  Via  Ca’  Nave  e  Via  Gabrielli  da  Via  Verdi  fino  a  Via  Alfieri  (per 
installazione banchi fiera), via Cà Nave a partire dall’intersezione con via Mazzini fino a via 



Borgo Padova, via Borgo Treviso da porta Treviso all'intersezione con via Pilastroni;
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in via Ragazzi del 99, via 
Col Moschin, via M.Tomba, via G.Giardino, via Brentella,  via Europa, via Kennedy, via 
Fermi;
Accesso consentito in senso contrario al senso unico di marcia nord/sud, su Via Verdi per i  
veicoli  diretti  al  parcheggio  custodito  posto  sul  lato  est  dello  stadio  Tombolato  e  per 
residenti e aventi diritto;
Istituzione del divieto di sosta su Via Cimitero Austroungarico ambo i lati, con obbligo per i 
veicoli di utilizzo degli stalli temporanei predisposti nell'area verde;

A partire dalle ore 18.00 di Sabato 26/10/2019 fino alla rimozione dopo le ore 24,00 di  
Lunedi  28/10/2019  posizionamento  di  transennatura  per  le  opportune  deviazioni 
obbligatorie e precisamente:

-    Interdizione veicolare in centro storico e rive, eccetto residenti, aventi diritto e forze di  
polizia e di soccorso                      
 -   Interdizione  veicolare di Riva del Pasubio a partire da Porta Bassano fino a Porta 
Vicenza ad esclusione dei veicoli con al seguito persone munite di permesso per disabili 
e/o operatori/ titolari delle attività commerciali aperte in centro storico  e residenti ai quali 
sarà  consentito  la  sosta  all'interno  degli  appositi  spazi  disponibili  lungo  via  Riva  del 
Pasubio con uscita obbligatoria su via Europa.
- Interdizione veicolare di Riva del Grappa a partire da Porta Treviso  fino a Via Ragazzi 

del ‘99. (sarà consentito il transito ai mezzi di soccorso, di polizia ed ai mezzi per gli  
approvvigionamenti agli stand gastronomici) 

- Interdizione veicolare di Via Europa nel tratto compreso tra Via Riva del Pasubio e Via 
Volta;

- Istituzione del senso unico di marcia con direzione sud/nord in Viale del Cimitero da 
Via Borgo Treviso Fino a Via Ragazzi del ’99 con obbligo di  svolta a sinistra per i 
veicoli provenienti dal parcheggio interno del convento San Francesco ed in Via del 
Cimitero Austroungarico da Via del Cimitero fino a Via Nova;

- Istituzione del senso unico di marcia con direzione est/ovest in Via Ragazzi del 99 dal  
Viale del Cimitero fino a Riva del Grappa;

- Istituzione del senso vietato su via Monte Nero all’intersezione con via Ragazzi del 99 
eccetto residenti e aventi diritto e Istituzione del divieto di transito tra via Monte Nero e 
via Riva del Grappa, i residenti e aventi diritto devono uscire su via Ragazzi del 99; 

- Istituzione su Viale del Cimitero, su Via Ragazzi del ’99 e su Via Redipuglia del divieto 
di sosta e fermata 0/24. 

- Sospensione della Zona a Traffico Limitato istituita in Via Maragne e zone limitrofe 
limitatamente al periodo succitato.

- Istituzione  del  divieto  di  transito  eccetto  i  residenti  e  frontisti,  per  le  strade  che 
intersecano in entrata ed uscita Via Borgo Bassano, Via Trieste, Via Redipuglia e Via 
Ragazzi  del  ’99,  nonché  del  divieto  d’accesso  posto  su  Via  Monte  Pertica  e  Via 
Ragazzi del ’99 all’intersezione con Via Riva del Grappa;

- Istituzione  del  senso  unico  di  marcia  con  direzione  da  nord  verso  sud,  in  Via 
Redipuglia, nel tratto compreso tra Via Trieste e Via Ragazzi del ’99 limitatamente al 
periodo succitato.

- Obbligo di svolta a dx per i veicoli provenienti da Via Val Calcino che si immettono in 
Via Redipuglia.

- Interdizione veicolare di Via Palladio all’intersezione con i Magazzini Prisco, eccetto i  
residenti,  da Via Palladio intersezione con Magazzini  Prisco per accedere in Via Lucio 
Battisti ,Via Alfieri, Via Nievo e Via Fogazzaro ; 



L’ingresso in Via Fogazzaro  da Borgo Vicenza sarà consentito solo ai residenti e frontisti.

- In corrispondenza della rotatoria formata tra Via Pilastroni e Via Borgo Treviso, obbligo 
di svolta a dx per i veicoli con provenienza da sud con direzione verso nord.

- Istituzione area fiera con circolazione pedonale, fatti salvi gli autorizzati, in Via Borgo 
Treviso,  delimitata  a  partire  dall’intersezione  formata  tra  Via  Borgo  Treviso/Via 
Pilastroni, Via Riva dell’Ospedale/ Via del Lavoro, Via Riva del Grappa/Via Ragazzi del 
’99.

-  Interdizione  veicolare  di  Via  Casa  di  Ricovero,  nel  tratto  compreso  tra  Via  Borgo 
Musiletto e Riva dell’Ospedale;
Posizionamento di strutture mobili ( reti, jersey etc )  rispettivamente su via Borgo Treviso 
all’intersezione con Viale del Cimitero, e sulla rotatoria di Via Borgo Treviso intersezione 
con Via Pilastroni, per evitare l’incrocio dei veicoli in transito con segnali di indicazione 
d’ostacolo e contestuale istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione a partire dalla 
rotatoria di via Pilastroni fino alla rotatoria con area San Marco per consentire il regolare 
transito dei mezzi pubblici;

- Istituzione del senso unico di marcia sud/nord via Galilei, vecchia bretella nel tratto  
compreso tra l’innesto della nuova bretella fino a Via Tofana di Rozes, ed in Via Tofana  
di Rosez con direzione di marcia nord/sud fino a Via Maragne, eccetto per i residenti e  
frontisti per creazione di idoneo parcheggio per fiera. 

- Istituzione del senso unico di marcia con direzione est/ovest, nord/sud in Via Maragne 
e  con direzione di  marcia  nord/ovest  su  Via Compostella,  installazione del  divieto 
d’accesso all’intersezione  tra Via Maragne e Via Asiago alla rotatoria.

- Istituzione del divieto di fermata e sosta 0/24 ambo i lati su Via Asiago dall’intersezione 
con Via Bretella fino a Via Europa;

- Istituzione del divieto di accesso su via Borgo Bassano intersezione con via Brentella 
e via Monte Asolone.

- Istituzione del divieto di accesso su via Borgo Bassano intersezione via Trieste e via 
Maragne;

- Istituzione del senso unico di marcia in via Europa, con direzione di marcia ovest/est 
nel tratto compreso tra Via Asiago, in prossimità della nuova rotatoria e Via Volta e 
quivi l’istituzione del divieto di sosta e fermata 0/24 ed istituzione del senso unico di  
marcia nord/sud in Via Volta con direzione di marcia nord/sud ed est/ovest, 

- Nei tratti di Via Volta e Via Europa  soggetti dal nuovo senso unico è istituito il divieto  
di  transito  su  dette  vie  esclusi  i  residenti.  Transennatura  incroci:  Via  Kennedy/Via 
Europa in prossimità della rotatoria, Via Kennedy/Via Volta 

- Istituzione del senso unico di marcia con direzione est/ovest in Via Europa nel tratto 
compreso tra Via Asiago e Via Casaretta in prossimità della rotatoria, con segnale di 
divieto d’accesso posto su detta Via prima del sottopasso.

- Istituzione  del  divieto  di  transito  sulla  corsia  d’immissione  della  SP47  per  Via 
Casaretta;

- Istituzione del senso unico di marcia con direzione est/ovest su Via Volta nel tratto 
compreso tra Via Kennedy e Via Fermi.

- Istituzione del senso unico di marcia con direzione ovest/est in Via Borgo Musiletto nel 
tratto compreso tra Via Borgo Padova e Via  25  Aprile. Segnale di divieto d’accesso 
all’intersezione tra Via Borgo Musiletto e con Via 25 Aprile;

- Istituzione dell'obbligo di  svolta a destra per tutti  i  veicoli  provenienti  da via Dante 
Alighieri direzione sud/nord;

- Istituzione  dell'obbligo  di  svolta  a  sx  per  tutti  i  veicoli  provenienti  da  viale  della 
Stazione ovest/est direzione via Dante Alighieri;



Posizionamento  di  transenne  con  segnali  di  deviazione  su  Via  Ca’  Nave, 
all’intersezione tra Via Borgo Padova e Via Ca’ Nave per gli autobus di linea Busitalia 
e Mom La Marca dalle ore 18.00 del 26/10/2019;

A partire dalle ore 19.00 di Sabato 26/10/2019 posizionamento di transennatura di 
sbarramento con le opportune deviazioni,  nei seguenti punti:

1. Via Borgo Treviso intersezione con via Pilastroni;
2.  Via  Cimitero  Austroungarico  intersezione  con  viale  del  Cimitero  solo  per  Fiera 
Bestiame.
3.  Via  Cimitero  Austroungarico  intersezione  con  via  Trieste/via  Nova  solo  per  Fiera 
Bestiame.
4.  Via Riva del Grappa intersezione con via Monte Nero.
5. Via Riva del Grappa intersezione con via Monte Pertica.
6. Via Riva del Pasubio intersezione con via Europa.
7. Via Borgo Vicenza intersezione con via Alfieri.
8. Via Alfieri intersezione con via Palladio.
9. Via Angelo Gabrielli fronte Istituto Fanoli.
10. Via Verdi intersezione con via Gabrielli.
11. Via Borgo Padova intersezione con Viale della Stazione.
12. Via Riva dell'Ospedale intersezione con via del Lavoro.
13. Via Borgo Musiletto intersezione con via Case di Ricovero.

PERCORSI ALTERNATIVI PER BUS DI LINEA:
1 . Le  autocorriere  delle  Ditte  Busitalia  spa  e  La  Marca,adotteranno  le  opportune 

deviazioni stradali appositamente disposte dai rispettivi Uffici Movimento, secondo 
le disposizioni di deviazione del traffico, di cui presente ordinanza, per l'occasione 
la ditta Busitalia istituirà in via Cà Nave lato nord “Ex Officine Facco” una fermata 
per Bassano, mentre la ditta Mom la Marca effettuerà la fermata in Borgo Treviso 
all'altezza dell'intersezione con via Immacolata;

1 . Sarà disposto il  percorso alternativo per  il  nosocomio di  Cittadella,  per  i  veicoli 
provenienti  da  Padova: Via San Donato-Borgo Padova-Via Dante Alighieri, viale 
della  Stazione,  via  2  Giugno,  Borgo  Musiletto-Via  Pilastroni;  da  Vicenza:Borgo 
Vicenza- via Kennedy – via Brentella- Borgo Bassano, via Trieste, via Nova, Borgo 
Treviso, via Pilastroni oppure SP47 per Padova – Via San Donato- Borgo Padova-
viale della Stazione, via 2 Giugno, Borgo Musiletto-Via Pilastroni;da  Treviso: Via 
Nuova  Prata-Via  Nova-Rotanda  Mejaniga-Borgo  Treviso-Via  Pilastroni-da 
Bassano: Borgo Bassano –Via Trieste-Via Nova-Rotonda Mejaniga-Borgo Treviso-
Via Pilastroni;

SPETTACOLO PIROTECNICO

DA DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 A LUNEDI’ 28 OTTOBRE 2019;
dalle ore 24.00 di Domenica  27/10/19, alle ore 24.00 del Lunedì 28/10/2019:
Interdizione  veicolare  con  istituzione  del  divieto  di  sosta  con  rimozione  forzata,  con 
chiusura  dei  Cancelli  d’ingresso  e  d’uscita,  degli  Spalti  di  Riva  del  Grappa,  per 
allestimento, svolgimento e rimozione del materiale per lo spettacolo pirotecnico.
Dalle ore 20.00 del 28/10/2019 fino al termine dello spettacolo pirotecnico ed avvenuta 
bonifica prevista verso le ore 23.00, interdizione veicolare e pedonale nell'area esterna a 
Porta Treviso con Via Riva del Grappa ed in Via Marconi fino all’altezza di Str.lla delle 
Cucine Economiche come da piano sicurezza della manifestazione agli atti d'ufficio.



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

INCARICA

Il Dirigente del III Settore, all’adozione di tutti i provvedimenti per il posizionamento della 
segnaletica stradale nonché le idonee strutture per evidenziare gli sbarramenti in atto a 
partire dalle ore 18,00 di  Sabato 26/10/2019 e rimozione della stessa nella serata del 
28/10/2019 dopo la conclusione dello spettacolo pirotecnico.

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 Ministero dei Lavori Pubblici 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,  ai  sensi  della  Legge 
6/12/1971  nr.  1034,  ovvero,  entro  120  giorni,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica ai sensi D.P.R. 24/11/1971 nr. 1199.
Di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente” del sito comunale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
Il  responsabile  del  procedimento  amministrativo  è  il  Dr.  Gledis  Sambugaro  del  Corpo 
Polizia Locale di Cittadella, sito in Piazza Pierobon 1 Tel. 0499413486.

Cittadella, lì 16/10/2019 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
SAMBUGARO GLEDIS

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