CITTA’ di PIAZZOLA sul BRENTA
Provincia di Padova
POLIZIA LOCALE
Viale Silvestro Camerini, 3 – 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Cod.Fisc. 80009670284 - Tel. 049/9697950 Fax 049/9697944
E-mail: protocollo@comune.piazzola.pd.it PEC piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

Reg. 82/2020
OGGETTO: interdizione al transito e alla sosta lungo il percorso della corsa ciclistica denominata “Crono Città
di Piazzola sul Brenta“ programmata per Domenica 02 agosto 2020 nel territorio del Comune di Piazzola sul
Brenta.

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
VISTA l’istanza presentata dal Sig. Massimo Santinello, in data 22/07/2020 prot. 11598, in qualità di legale
rappresentante di A.S.D. Piazzola Cycling con Sede a Piazzola sul Brenta (PD) Via Dalmazia 60/D, intesa ad
ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione ciclistica in oggetto, in programma per Domenica
02 agosto 2020 nel territorio del Comune di Piazzola sul Brenta (PD);
VISTA la nota della Federazione Ciclistica Italiana che con Delibera n. 114 del 09 Luglio 2020, ai fini di quanto
stabilito dall’art. 1 comma e) del DPCM dell’11 giugno 2020 – Misure urgenti di contenimento del contagio
sull’interno territorio nazionale, come confermato dal DPCM del 14 luglio 2020, ha deliberato che “le gare
regionali sono di interesse nazionale in quanto parte integrante del calendario nazionale della Federazione
Ciclistica Italiana”;
PRESO ATTO che la competizione interesserà le strade del Comune di Piazzola sul Brenta (PD) e la S.P. 10 e
94 per la quale è stata acquisita autorizzazione da parte della Provincia di Padova – Area Tecnica Servizio
Viabilità di cui al prot. n. 41785/20 del 31/07/2020;
PRESO ATTO che la Prefettura UTG di Padova ha emesso ordinanza di sospensione della circolazione
relativamente al percorso della suddetta gara con prot n. 9510/2020 del 31/07/2020, recepito dal Comune di
Piazzola sul Brenta con prot. 12180 del 31/07/2020, a condizione che venga rispettata la normativa
nazionale e regionale inerente l’emergenza da Covid 19 in vigore alla data della manifestazione ed in
particolare, quanto ivi disposto relativamente alla presenza del pubblico;
PRESO ATTO che le Vie interessate alla competizione sono: Via Dei Contarini nel tratto tra le intersezione con
Via XX Settembre e Viale S.Camerini/Piazza P. Camerini/Via Dei Carrara - Via Dei Carrara – Via Rolando nel
tratto tra le intersezioni con Via L. Camerini e Via Dei Del Dente – Via Dei Del Dente nel tratto tra le intersezioni
con Via Rolando e Via S. Camerini – Via Dei Belludi – Via Nizza nel tratto tra le intersezioni con Via Dei Belludi
e Via Dante – Via Della Resistenza – Via P. Pasolini – Via Cavalieri di Vittorio Veneto nel tratto tra le intersezioni
con Via P. Pasolini e Via Corsica – Via Corsica nel tratto tra l’intersezione con Via Cavalieri di Vittorio Veneto
ed inizio di Via Presina – Via Presina sin all’intersezione con Via Basse – Via Basse – Via Vecchio Castello e
Via L. Camerini;
PREMESSO che la manifestazione 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 ed
integrazioni;
VISTO l’art. 9 del Codice della Strada, modificato dall’art. 2 del D.lgs. n. 9 del 15/01/2002;
VISTO il nulla osta dell’UTC del Comune di Piazzola sul Brenta finalizzato all’emissione dell’ordinanza;
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.;
VISTA la determinazione sindacale n. 65 del 01/07/2019, prot. n. 11716 del 01/07/2019, relativa all’attribuzione
delle funzioni gestionali di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 per il periodo con decorrenza dal 01/07/2019
e fino a fine 31/12/2020;

ORDINA
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

La chiusura dalle ore 14:00 di Sabato 01 agosto 2020 sino alle ore 14:00 di Domenica 02 agosto 2020
e comunque fino alla fine della manifestazione in oggetto di Via L. Camerini nel tratto tra l’intersezione
con Via XX Settembre e L’arco delle logge Palladiane;
La chiusura dalle ore 07:00 alle ore 14:00 di Domenica 02 agosto 2020 e comunque fino alla fine della
manifestazione in oggetto della Piazza Paolo Camerini;
Dalle ore 07:00 alle ore 14:00 di Domenica 02 agosto 2020 e comunque fino alla fine della
manifestazione ciclistica, è interdetta la circolazione stradale veicolare lungo le strade sopra indicate
interessate dal percorso della gara ciclistica in oggetto;
Dalle ore 07:00 alle ore 14:00 di Domenica 02 agosto 2020 e comunque fino alla fine della
manifestazione ciclistica il divieto di transito e sosta lungo le strade sopra indicate interessate dal
percorso della gara ciclistica in oggetto. E’ sottinteso che gli eventuali veicoli in transito di residenti o
degli aventi titolo dovranno circolare lungo il senso di marcia della corsa;
La chiusura dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e comunque fino alla fine della manifestazione in oggetto di
Via Dei Contarini nel tratto tra le intersezioni con Via XX Settembre e Viale S. Camerini/Piazza P.
Camerini/Via Dei Carrara;
La chiusura dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e comunque fino alla fine della manifestazione in oggetto di
Viale S. Camerini nel tratto tra le intersezioni di Via Dalmazia/Fiume e Via Dei Contarini/Via Dei Carrara:
Il divieto di sosta dalle ore 00.00 di Sabato 01 agosto 2020 fino alle 14:00 di Domenica 02 agosto 2020
e comunque fino alla fine della manifestazione in oggetto in Via Dei Carrara e Via Dei Del Dente;
La circolazione a senso unico di marcia in Via Basse con direzione verso Via Vecchio Castello per i soli
residenti di detta Via, con l’obbligo del rispetto delle norme di sicurezza durante il transito;
Transennamento dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e comunque fino alla fine della manifestazione in oggetto
di Via Roma come da indicazioni contenute nella domanda di autorizzazione;
E’, inoltre, istituito il divieto di sosta lungo il già citato percorso durante la medesima manifestazione.

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della stessa ad avvenuta ultimazione della
manifestazione, a cura dell’Ente organizzatore, preventivamente sentito l’Ufficio Tecnico Comunale e il
Comando di Polizia Locale
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 dell’articolo 107 D. Lgs n° 267/2000 è il Responsabile di Area - P.L.
Dott. FORTIN Paolo.
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