COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 106 del 13/05/2021
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI VIABILITA' STRADALE SU TRATTI
VIARI DI COMPETENZA COMUNALE.
L’anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di maggio alle ore 09:25 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite Google Meet, 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 IN SEDE
Presente VIA MEET
Assente
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA 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.
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Deliberazione n. 106 del 13/05/2021
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: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI VIABILITA' STRADALE SU TRATTI
VIARI DI COMPETENZA COMUNALE.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
ATTESO CHE l'Amministrazione Comunale è deputata a perseguire sulle strade proprie il
maggior grado possibile di sicurezza e fluidità del traffico, specie a tutela delle categorie di
utenti più fragili, al fine di porre in essere soluzioni efficaci, all'interno di un quadro
complessivo in cui si ottemperino le esigenze di scorrimento del traffico e di tutela dei
pedoni e dei ciclisti, e individuando nei centri urbani delle aree omogenee su cui
intervenire e adottando dei provvedimenti che garantiscano una sempre più sicura e
corretta circolazione nel rispetto del vigente Codice della Strada;
DATO ATTO CHE con precedente propria deliberazione nr. 345 del 30/12/2000 è stato
approvato il progetto per lo studio del traffico e della sosta al fine di analizzare la
situazione attuale del traffico e della sosta del territorio, individuandone le problematiche e
le criticità oggi presenti al fine di definire le azione strategiche per l'esecuzione di interventi
futuri in scenari di mobilità sostenibile con miglioramento della viabilità;
TENUTO CONTO CHE è primario interesse dell'Amministrazione Comunale garantire la
sicurezza della circolazione stradale e della salute pubblica, con interventi mirati alla
riduzione della velocità e limitazione del traffico pesante anche in considerazione delle
caratteristiche strutturali delle strade comunali;
RICHIAMATE le ordinanze, adottate in via sperimentale, nr.178/2020 del 6/10/2020, nr.
187/2020 del 16/10/2020 e 11/2021 del 25/1/2021;
VISTO il D.Lgs. nr. 285/1992, art. 5, 6 e 7;
VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del D.Lgs. nr. 285/1992;
VISTO il D.Lgs. 267/2000, art. 50;
PRESO ATTO:
– del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal responsabile
Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del Testo unico approvato con D.Lgs. n. 267
18.08.2000;
– del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile
Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267
18.08.2000;
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DELIBERA
1. di dare indirizzo ai competenti Uffici e settori dell'Ente di porre in essere gli opportuni
provvedimenti, per le motivazioni espresse in premessa, di modifica della circolazione
stradale come di seguito specificato:
– istituzione del divieto di transito a mezzi aventi massa a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate in via San Rocco, ad eccezione dei veicoli di aventi diritto per esigenze di
carico e scarico merci nella zona, residenti, frontisti;
– istituzione del divieto di transito a mezzi aventi massa a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate in via delle Sorgenti e Via Case Bianche, nella frazione di Santa Maria ad
eccezione dei veicoli di aventi diritto per esigenze di carico e scarico merci nella zona,
residenti, frontisti ;
– istituzione di una zona 30km/h e area scolastica in via Vecchia di Bassano con posa
di un dosso rallentatore;
– istituzione di un percorso pedonale in via Verdi lato ovest da intersezione con via
Verdi fino a parcheggio tribuna est e parcheggio a regolamentato a disco orario 60
minuti all'altezza di via Verdi 49, per la tutela degli studenti che scendono nelle fermate
del servizio di trasporto pubblico di linea, colà individuate;
– istituzione della zona 30 km/h in via Borgo Padova da intersezione con via Cà Nave
verso centro storico con istituzione di attraversamenti pedonali con posa dissuasori
salva pedoni;
– istituzione di senso obbligatorio di marcia est/ovest su via Borgo Musiletto, all'altezza
dell'intersezione con via 2 Giugno, per i veicoli provenienti da Via Pilastroni, con divieto
di svolta a sx, a tutela della sicurezza e fluidità del traffico veicolare;
– istituzione di limite di velocità 70 km/h in via Beltramina sud;
– istituzione di un senso unico di marcia ovest/est in via Primo Mattina, con ingresso da
Via Borgo Padova e uscita su Via D.Alighieri;
– istituzione di un senso unico di marcia ovest/est in via San Gregorio Barbarigo, tra la
via S..Francesco in entrata e la Via S.Pio X, in uscita;
2. di dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale e al Dirigente Comandate
della Polizia Locale di procedere per quanto di competenza all'adozione di tutti gli atti
necessari e conseguenti al presente provvedimento.
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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 espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon, De
Rossi) e mediante collegamento telematico (Simioni, Galli, Pavan);
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;
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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. 18 del 13.05.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 767
COMANDO DI POLIZIA LOCALE
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI VIABILITA' STRADALE SU TRATTI
VIARI DI COMPETENZA COMUNALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 05/05/2021

IL DIRIGENTE
MOSELE NICOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 767
COMANDO DI POLIZIA LOCALE
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI VIABILITA' STRADALE SU TRATTI
VIARI DI COMPETENZA COMUNALE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 05/05/2021

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 106 del 13/05/2021
Certificato di Esecutività

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI VIABILITA' STRADALE SU TRATTI
VIARI DI COMPETENZA COMUNALE
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 17/05/2021, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 27/05/2021.

Cittadella li, 27/05/2021
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 106 del 13/05/2021

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI VIABILITA' STRADALE SU TRATTI
VIARI DI COMPETENZA COMUNALE
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 17/05/2021 al 01/06/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 03/06/2021
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

