
Comune  di  Este
Provincia di Padova
POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n. 2 / 2021

OGGETTO: MODIFICA VIABILITA' DAL 25.01.2021 AL 25.02.2021 NELLE VIE CALDEVIGO, 
AUGUSTEA, VIGO DI TORRE E STAZIE BRAGADINE PER INTERVENTI DI 
ABBATTIMENTO PIANTE  MORTE SU AREA COMUNALE –  LA VIABILITA' 
NEL PREDETTO PERIODO E PER I RISPETTIVI INTERVENTI, SARA' 
ORGANIZZATA A SENSO UNICO ALTERNATO A MEZZO MOVIERI O 
MEDIANTE IMPIANTO SEMAFORICO – 
INTERVENTO AFFIDATO ALLA DITTA “SAVIO ORFEO” CON SEDE A 
SAONARA (PD) IN VIA GRANZETTA, 38/A

IL  COMANDANTE POLIZIA LOCALE

Premesso che  con determina dirigenziale n. 796/2020 del 10.12.2020 sono stati affidati alla ditta “Savio 
Orfeo” con sede a Saonara (PD) gli interventi urgenti di abbattimento di piante morte insistenti nelle vie Augustea, 
Caldevigo, Vigo di Torre e Stazie Bragadine.

Considerato che la ditta “Savio Orfeo” non nota prot. 2320/21 del 20.01.2021 ha richiesto specifico titolo 
abilitativo per poter eseguire l’intervento di abbattimento, utilizzando a tal fine, per garantire la viabilità veicolare a 
senso unico alternato nelle vie di cui al punto precedente, impianto semaforico o movieri.

Ritenuto necessario, in funzione del traffico nelle arterie stradale, disporre per il periodo 
25.01.2021/25.02.2021, al fine di garantire la sicurezza viaria sia pedonale sia veicolare durante le attività di 
abbattimento delle piante, la modifica della viabilità prevedendo per questo l'istituzione di un senso unico alternato a 
mezzo di movieri o di impianto semaforico.  

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali del 18.08.2000, n°267 ed in particolare l’art. 
107 sulle funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Visto il Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e Servizi.
Visto l'art. 5 comma 3, 7 e 37 del D.Lgs 285/92, “Nuovo Codice della strada”.
Visti gli artt. 39, 40 e 188 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 e l’art. 381 del D.P.R. n. 

495/92.
Fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi,

ORDINA

per i motivi in premessa indicati, di modificare dal 25.01.2021 al 25.02.2021, durante l'attività di abbattimento delle 
piante, la viabilità veicolare/pedonale a senso unico alternato di circolazione nei tratti stradali nelle vie Augustea, 
Caldevigo, Vigo di Torre e Stazie Bragadine. La circolazione a senso unico alternato sarà regolamentata, in funzione 
dell’intensità del traffico, a mezzo di movieri e impianto semaforico in via Caldevigo e a mezzo di movieri nelle vie 
Augustea, Vigo di Torre e via Stazie Bragadine.

PRESCRIVE
1. sia posta idonea e chiara segnaletica di precedenza, obbligo, divieto e prescrizione in conformità al disposto 

dell'art. 21 del D. Lgs. 285/92 nuovo C.d.S. e dei collegati artt. 30 e 43 del D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di 
Esecuzione e di Attuazione”, a segnalazione dell'area di cantiere come prescritta dal decreto 10  luglio 20202 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 226 del 26.09.2002;

2. che l'apposizione della necessaria segnaletica è a carico della società “SAVIO ORFEO” di Saonara (PD);
3. di garantire il passaggio dei mezzi di soccorso e il transito pedonale in sicurezza mediante percorsi alternativi, i 

quali saranno appositamente indicati con segnaletica apposta dalla ditta “Savio Orfeo”;
4. che i segnali di divieto di sosta con rimozione siano posizionati non meno di 48 ore anticipo rispetto all'inizio 

degli interventi;

La predetta ditta “SAVIO ORFEO” con sede a Saonara (PD):
a) è responsabile per qualsiasi evento che procuri danni a terzi che si verifichi in conseguenza dell'esecuzione dell'opera 
e/o della occupazione del sottosuolo pubblico.
b) resta responsabile, civilmente e penalmente, degli avvallamenti e di tutte le degradazioni che si verifichino sull'area 
dell'intervento a causa dei lavori da essa eseguiti.



La presente ordinanza sarà resa nota mediante l'apposizione, la sorveglianza e la costante manutenzione da parte della 
ditta esecutrice dei lavori, di idonea segnaletica stradale in prossimità e/o in corrispondenza del cantiere nel rispetto del 
D.M. del 10.07.2002 relativo alle norme e alla modalità per la delimitazione della segnalazione dei cantieri.
Dovranno, inoltre, essere adottate, da parte della ditta autorizzata ai lavori di cui alla presente ordinanza, tutte le 
precauzioni atte ad evitare ogni e qualsiasi incidente, con totale sollievo dell'Amministrazione Comunale concedente 
per eventuali danni causati a terzi.

Il Comando Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente atto, 
che si rendessero necessari al fine di assicurare un adeguato sevizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei 
beni privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da 
presentarsi entro 60 gg. dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D. L.vo del 30.04.1992 n° 
285 e dell’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione.

Potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Veneto, entro 60 giorni per incompetenza, eccesso di potere o per 
violazione di legge, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente 
della Repubblica.

E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

Struttura competente ex art. 4 L. 241/90 – Settore Polizia Locale
Dirigente responsabile: Dr. Gabriele Mighela
Responsabile procedimento: Comm. Enzo Bellon
Per informazioni e visione atti: .Comando P.L. / Ufficio Viabilità - tel. 0429.2688 mail polizialocale@comune.este.pd.it

La presente Ordinanza viene trasmessa:
alla società “Savio Orfeo” orfeosavio@pec.it  / orfeo@savioorfeo.it

e, p.c.
al Comando Stazione Carabinieri tdp22136@pec.carabinieri.it
al N.O.R. tdp30989@pec.carabinieri.it

          alla Compagnia G.d.F. di Este     pd1110000p@pec.gdf.it
          al Comando Vigili del Fuoco                com.padova@cert.vigilfuoco.it
          al locale Pronto Soccorso                ps.ou@aulss6.veneto.it

all'Ufficio Tecnico LL.PP. lavoripubblici@comune.este.pd.it
all'Assessore alla Viabilità p.rosin@comune.este.pd.it

e viene resa nota tramite pubblicazione all’Albo on-line

Este,  20/01/2021
Il  Comandante Polizia Locale

   GABRIELE MIGHELA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di …...................................................................... DICHIARA di aver oggi 

notificato copia del presente atto al sig. …............................................................................................ abitante 

in via …............................................................................................................................ consegnandola a mani 

di ….................................................................................................................

Addì, …..........................................

IL MESSO NOTIFICATORE …...........................................................................................


