
 

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 345 del  30/12/2020

OGGETTO: STUDIO DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA: APPROVAZIONE PROGETTO.

L’anno  duemilaventi il giorno trenta del mese di  dicembre alle ore 18:40 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

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET 
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE

Presenti  n. 6 Assenti n. 0

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. 345 del  30/12/2020

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: STUDIO DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA: APPROVAZIONE PROGETTO.

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; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 16/05/2018 nella quale si è deliberato:  
- di considerare quanto in premessa esposto parte integrante sostanziale del presente atto 
e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e s.m.i.;
–di approvare il presente atto di indirizzo per incaricare il Dirigente del 3° Settore LL. PP. e 

Patrimonio al fine di provvedere all’affidamento dell’incarico ad un professionista esterno 
al fine della redazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) mediante la 
predisposizione di tutti  gli  atti  necessari  e conseguenti  secondo quanto previsto dalla 
vigente normativa in materia di contratti pubblici;

CONSIDERATO CHE:
–è  stato  necessario,  secondo  gli  indirizzi  ricevuti  dall'amministrazione  comunale, 

procedere con la redazione dello studio Urbano del Traffico e della sosta del Comune di 
Cittadella, 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 azioni 
strategiche per l'esecuzione di interventi futuri in scenari di mobilità sostenibile e viabilità 
con miglioramento/ottimizzazione dei servizi offerti con particolare riguardo alla sosta in 
città;

–che  con  Determinazione  Dirigenziale  N.  654/2019  del  12/07/2019  è  stato  affidato 
l'incarico  allo  studio Logit  Engineering  Studio  Associato  di  Crosato  Renato  e  Luison 
Omar di Castelfranco Veneto (nel prosieguo “Studio Logit”);

VISTO lo “Studio del traffico e della sosta”, redatto dallo Studio Logit in data 13/01/2020 n.  
prot.  1132, depositato agli atti, costituito dai seguenti elaborati:
–Relazione tecnico illustrativa (in formato A3);
–Allegati (in formato A3);
–Tav. A1 – Sezioni di rilievo automatici e manuali;
–Tav. A2 – Sezioni di intervista e circuiti di sosta;
–Tav. A3 – Flussi di traffico giornalieri;
–Tav. A4 – Flussi orari 7:30-8:30;
–Tav. A5 – Flussi orari 17:30-18:30;
–Tav. A6 – Risultati interviste cordonali;
–Tav. A7 – Risultati indagini sulla sosta;

PRECISATO CHE:
– lo  studio  del  traffico  e  della  sosta  del  comune  di  Cittadella  è  stato  presentato  alla 
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cittadinanza in data 02/12/2020, ore 21:00 in diretta telemativa
–ad oggi non sono pervenute osservazioni;
–non è necessario acquisire pareri di enti terzi, e precisato che il è stato trasmetto anche 

alla Polizia Locale per conoscenza in data 07.09.2020;

RITENUTO di procedere all'approvazione dello “Studio del traffico e della sosta” redatto 
dallo Studio Logit in data 13/01/2020 n. prot.  1132

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000;

VISTO il D.P.R. 207/2010, il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte, lo “Studio del traffico e della sosta”, redatto dallo Studio Logit in 
data 13/01/2020 n. prot.  1132, depositato agli atti, costituito dai seguenti elaborati:

• Relazione tecnico illustrativa (in formato A3);
• Allegati (in formato A3);
• Tav. A1 – Sezioni di rilievo automatici e manuali;
• Tav. A2 – Sezioni di intervista e circuiti di sosta;
• Tav. A3 – Flussi di traffico giornalieri;
• Tav. A4 – Flussi orari 7:30-8:30;
• Tav. A5 – Flussi orari 17:30-18:30;
• Tav. A6 – Risultati interviste cordonali;
• Tav. A7 – Risultati indagini sulla sosta;
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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 (De Rossi)  e 
mediante collegamento telematico (Pierobon,Simioni, Beltrame, 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. 53 del 30.12.2020

IL SINDACO
PIEROBON LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 2624
TERRITORIO E MANUTENZIONE

OGGETTO: PIANO URBANO DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA: APPROVAZIONE 
PROGETTO

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:

non  comporta riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul 
patrimonio dell'ente;

Lì, 30/12/2020 IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE

(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. 2020 / 2624
TERRITORIO E MANUTENZIONE

OGGETTO: STUDIO DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA: APPROVAZIONE PROGETTO

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, 30/12/2020 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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