
 
 
Reg . N. 87/2021 
 
 
OGGETTO: Regolamentazione della circolazione in occasione della gara ciclistica in notturna “Prima 
notturna Città di Piazzola sul Brenta, 2021” – che si terrà venerdì 16.07.2021 dalle ore 18:00 alle ore 23:00 
circa a Piazzola sul Brenta.  
 
 
 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 
 

. 
VISTA l’istanza presentata dal Sig. Massimo Santinello, in data 24/06/2021 prot. 11558, in qualità di legale 
rappresentante di A.S.D. Piazzola Cycling con Sede in Piazzola sul Brenta (PD) Via Dalmazia 60/D, intesa ad 
ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione ciclistica in oggetto, in programma per il giorno 
16/07/2021 nel territorio del Comune di Piazzola sul Brenta (PD) dalle ore 18:00 alle ore 23:00; 
VISTA e valutata la documentazione presentata dalla   A.S.D. Piazzola Cycling a corredo della domanda, ivi 

comprense le Polizze assicurative UnipolSai con n. 167820874 e n. 167820871 attualmente in corso di validità; 
 PRESO ATTO che la competizione interesserà le strade del Comune di Piazzola sul Brenta (PD) e la S.P. 10 
e 94 per le quali è stata acquisita autorizzazione da parte della Provincia di Padova – Area Tecnica Servizio 
Viabilità di cui al  prot. n.44786/2021 del 14/07/2021; 
VISTO l’art. 9 del Codice della Strada; 
VISTA il nulla osta rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Piazzola sul Brenta;  
VISTI gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 285/92 e del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 T.U.E.L.; 
VISTO il Decreto Sindacale n. 71 del 17/06/2021, relativo al conferimento di incarico di Comandante della 
Polizia Locale che attribuisce per il periodo con decorrenza dal 17/06/2021 e per tutta la durata del mandato 
del Sindaco, la produzione di atti/provvedimenti tra i quali l’emissione delle ordinanze relative al Codice della 
Strada;  
  

ORDINA 

 

 

Che il giorno venerdì 16.07.2021 : 

 

 Dalle ore 16:00 alle ore 23:00 la chiusura del traffico veicolare nonché il divieto di sosta 

con rimozione forzata lungo il Viale S. Camerini nel tratto compreso tra l’intersezione 

di Via Fiume con Via Dei Contarini comprese le banchine stradali adiacente alla 

suddetta via; 

 Dalle ore 18:00 alle ore 23:00 la chiusura del traffico veicolare nonché il divieto di sosta 
con rimozione forzata in tutte le altre vie interessate dal circuito: 

1. Via Dei Contarini, nel tratto compreso tra l’intersezione con il Viale S. Camerini 
e Via XX Settembre; 

2. Via XX Settembre, nel tratto compreso tra Via dei Contarini e Via Fiume; 
3. Via Fiume, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via XX Settembre ed il 

Viale S. Camerini comprese le banchine stradali adiacenti alle suddette vie; 

 Dalle ore 16:00 e fino al termine della manifestazione, quale unico accesso per entrata ed 
uscita dalla Piazza P. Camerini, l’utilizzo del varco nord provenendo da Via L. Camerini, 
dove verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata; 
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 Dalle ore 16:00 l’emisfero ovest della Piazza P. Camerini verrà riservato agli 
organizzatori della gara ciclistica; 

 Dalle ore 18:00 alle ore 23:00 la chiusura del tratto del Viale S. Camerini compreso tra 
l’intersezione con Via Ticino e Via Bernina e fino all’intersezione con via Fiume.  

 
A seguito della chiusura del tratto di Via Fiume, come sopra meglio specificato verrà garantita la 
circolazione sulla SP 10 nella direzione est – ovest e viceversa utilizzando come deviazione al traffico 
veicolare le seguenti vie: Via Rolando tratto sud, Via Ticino, Via Bernina e Via XX Settembre tratto sud, 
dovrà verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle ore 16:00 fino al termine della 
manifestazione. 
 
 

DISPONE CHE 
 

 
Per esigenze tecniche e viarie potranno essere variati sia gli orari che le deviazioni ed eventuali autorizzazioni 
all’accesso/transito previa valutazione del Comandante della P.L. 
La presente autorizzazione è valida esclusivamente per il giorno richiesto ed è revocabile in ogni momento 
per motivi attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica. 
E' fatta salva l'acquisizione di ogni altra autorizzazione, nulla osta, parere ecc. di competenza di altri Organi 
e/o Uffici. 
Il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’articolo 12 del D. Lgs.285/92, è 
incaricato di far osservare la presente ordinanza, copia della quale sarà inviata al Comando Stazione CC di 
Piazzola sul Brenta, ai Vigili del Fuoco e Ulss 06 Centrale Operativa 118, all’U.T.C di Piazzola sul Brenta, ASD 
Piazzola Cycling. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla 
sua pubblicazione ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni. 
In relazione al disposto dell’art.37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere 
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali  
apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art.74 del Regolamento di attuazione del 
C.d.S. emanato con D.P.R. n° 495/92;  
Responsabile del procedimento ai sensi del Decreto Sindacale n. 71/2021 del 17/06/2021 di cui sopra è 
il Comandante di P.L. Dott. Filippo Bovo 

Piazzola sul Brenta, 14/07/2021   
 

 
 
 

            Il Comandante di P.L. 
         Vice Comm. BOVO Filippo 
      Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D.Lgs. n82/2005 e s.m.i) 

 

 
 

 

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - c_g587 - 0012965 - Uscita - 14/07/2021 - 15:35


