COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 179 del 15/07/2020
OGGETTO: CAMPIONATO ITALIANO DI CICLISMO 2020. DIRETTIVE.
L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di luglio alle ore 17:00 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 179 del 15/07/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: CAMPIONATO ITALIANO DI CICLISMO 2020. DIRETTIVE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– per Cittadella ricorre l'anniversario degli 800 anni dalla fondazione e per celebrare tale
importante ricorrenza, si intendono promuovere iniziative culturali e sportivo;
– in questo ambito si inserisce l'iniziativa relativa allo svolgimento del Campionato Italiano
Ciclismo Professionisti – Strada e Crono, previsto per i giorni dal 21 al 23 agosto 2020,
per il quale è previsto l'arrivo a Cittadella in Riva IV Novembre;
– lo svolgimento di tale manifestazione risulta confermata come da comunicazione della
Società Venturo SSD ARL del 08/07/2020, acquisita agli atti con prot. n. 19166 del
08/07/2020, e come risulta dal sito web CI2020 - Campionato italiano di ciclismo 2020 la
cui pagine con accesso in data 15/07/2020 sono acquisite agli atti con prot. n. 20054 del
15/07/2020;
– la Società Venturo SSD ARL con richiesta del 14/07/2020, acquisita agli atti con prot. n.
19941 del 15/07/2020, ha richiesto al Comune di Cittadella il patrocinio della
manifestazione in questione;
– nel percorso finale a Cittadella, è previsto il passaggio per Borgo Padova, il giro attorno
le Rive delle Mura, e l'arrivo è in Riva IV Novembre, per cui in quest'ultimo tratto i ciclisti
arrivano in volata;
CONSIDERATO CHE è indispensabile garantire adeguate misure di sicurezza per gli atleti
e per il pubblico, si rende necessario adottare tutte le iniziative e gli interventi per
rimuovere lungo il percorso anche eventuali manufatti che possono costituire un pericolo;
CONSIDERATO CHE la rotonda tra Riva del Pasubio e Riva IV Novembre, in
corrispondenza di Porta Vicenza, costituisce un elemento di pericolo in quanto si trova
nella parte del percorso della volata, per cui non ci sono gli spazi necessari per garantire
la sicurezza, ed inoltre essendo rialzata non permette la regolare prosecuzione della gara;
CONSIDERATO CHE sono valutate varie soluzioni per poter superare tale ostacolo, come
la creazione di rampe in misto cementato ed asfalto, e la rimozione della rotonda stessa;
CONSIDEATO come da quantificazione del 02/07/2020, acquisita agli atti con prot. n.
19989 del 15/07/2020, la creazione delle rampe risulta più costosa di circa un 37% rispetto
alla soluzione della rimozione; inoltre considerato che è intenzione dell'Amministrazione
dell'amministrazione comunale promuovere anche negli anni successivi manifestazioni
similari, ogni volta si riproporrebbe la questione, oltre a dovere sostenere nuovamente
l'esecuzione delle rampe, per cui i costi aumenterebbero ulteriormente;
VISTO CHE gli interventi da eseguire inoltre consistono, per le stesse motivazioni, anche
nella rimozione di tre attraversamenti pedonali rialzati, due in adiacenza alla rotonda in
questione ed uno a metà di Riva IV Novembre, lo smusso dell'aiuola triangolare su Riva

del Pasubio adiacente alla medesima rotonda per creare i giusti allineamenti, ed una
piccola aiuola triangolare in corrispondenza dell'incrocio tra Borgo Padova e Viale della
Stazione, per consentire ai ciclisti di proseguire diritti da sud verso nord;
TENUTO conto inoltre che tali attraversamenti pedonali non sono in buone condizioni e
anche il manto stradale limitrofo alla rotonda di Porta Vicenza e su Riva IV Novembre non
è in buone condizioni, risulta preferibile la rimozione della rotonda stessa e di quant'altro
sopra indicato eseguendo il nuovo manto stradale in conglomerato bituminoso nel quale
vengono ammortizzati anche i relativi costi;
QUANTO SOPRA PREMESSO;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli art. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
RITENUTO di provvedere in merito;
QUANTO SOPRA PREMESSO:
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016, il D.Lgs. n. 81/2008;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
1. per le motivazioni e valutazioni in premessa espresse e qui intese come integralmente
trascritte di dare atto dello svolgimento del Campionato Italiano Ciclismo Professionisti
– Strada e Crono, nei giorni dal 21 al 23 agosto 2020, per il quale è previsto l'arrivo a
Cittadella in Riva IV Novembre;
2. di dare atto che lo svolgimento di tale manifestazione risulta confermata come da
comunicazione della Società Venturo SSD ARL del 08/07/2020, acquisita agli atti con
prot. n. 19166 del 08/07/2020, come risulta dal sito web CI2020 - Campionato italiano di
ciclismo 2020 la cui pagine con accesso in data 15/07/2020, sono acquisite agli atti con
prot. n. 20054 del 15/07/2020, e dalla richiesta di patrocinio della Società Venturo SSD
ARL del 14/07/2020, acquisita agli atti con prot. n. 19941 del 15/07/2020;
3. di approvare la rimozione della rotonda tra Riva del Pasubio e Riva IV Novembre di
Cittadella, in corrispondenza di Porta Vicenza, dei tre attraversamenti pedonali rialzati,
due in adiacenza alla rotonda in questione ed uno a metà di Riva IV Novembre, lo
smusso dell'aiuola triangolare su Riva del Pasubio vicino alla medesima rotonda per
creare i giusti allineamenti, e di una piccola aiuola triangolare in corrispondenza
dell'incrocio tra Borgo Padova e Viale della Stazione, per consentire ai ciclisti di
proseguire diritti da sud verso nord;
4. di autorizzare i Dirigenti competenti, il Direttore dei Lavori e le imprese ad eseguire i
lavori sopra indicati;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.
6. di dichiarare, con separata votazione il presente provvedimento, immediatamente

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di
dar subito corso agli interventi previsti.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 27 del 15.07.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

