
Comune  di  Este
Provincia di Padova
POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n. 7 / 2021

OGGETTO: MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE 
TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA SAN 
GIROLAMO, VALIDA PER I GIORNI 15, 16, 17, 18 E 19 FEBBRAIO 2021  PER 
L’ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA

IL  COMANDANTE POLIZIA LOCALE

VISTO

• la comunicazione di E-distribuzione spa prot. 4191 del 07.02.2021 diretta ad ottenere 
l’autorizzazione per  posa di cavidotto in via San Girolamo;

• la richiesta prot. 3805 del 01/02/2021 integrata con nota prot. 5537 del 11/02/2021 
pervenuta dall’impresa PSC Group filiale di Limena, quale ditta appaltatrice per E-
Distribuzione spa,  intesa ad ottenere la modifica della viabilità in via San Girolamo con 
soppressione temporanea di stalli sosta fronte cv. 47 per l’esecuzione di opere di scavo;

• che i detti lavori consistono nell’attraversamento della corsia di marcia sud con scavo 
destinato alla posa di cavidotto a servizio dell’immobile posto al cv. 47 di via San Girolamo,  
e  che le opere sono destinate a protrarsi per il periodo compreso tra il giorno 15 e il giorno 
19 febbraio 2021 nella fascia oraria dalle ore 08:00 alle ore 17:00;

• l’esigenza di garantire l’esecuzione dell’intervento di cui sopra e di salvaguardare allo stesso 
tempo la prosecuzione della circolazione veicolare su via San Girolamo in sicurezza, quale 
strada divisa in due corsie separate da alberatura centrale.

• il “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento 
temporaneo” del 10.07.2002 (G.U. n. 226 del 26.09.2002);

• 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;

• lo statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29/2002;
• l'art. 5 comma 3, 6, 7 e 37 del D.Lgs 285/92, “Nuovo Codice della Strada”.

ORDINA

per i giorni 15, 16, 17, 18 e 19 febbraio 2021 la soppressione degli stalli di sosta per motocicli e di 8 
stalli di sosta paralleli alla corsia di marcia nel tratto compreso da fronte cv. 41/a a fronte cv. 51/a di 
via San Girolamo, con l’istituzione del  divieto di sosta con rimozione valevole dalle ore 08:00 alle 
ore 17:00

PRESCRIVE

1. sia istallata 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 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato 
nella gazzetta ufficiale n. 226 del 26.09.2002.

2. che la segnaletica sia istallata a cura dell’impresa esecutrice dei lavori PSC Group con l’adozione di 
tutte le precauzioni atte ad evitare ogni e qualsiasi incidente.

3. di garantire qualora sia necessario il passaggio dei mezzi di soccorso.



4. che i segnali di divieto di sosta con rimozione siano posizionati non meno di 48 ore di anticipo 
rispetto all'inizio degli interventi;

5. di redarre apposito avviso informativo sulla modifica della viabilità da distribuire ai residenti che 
potessero accusare disagi a causa dei lavori da porre in essere almeno 48 ore prima dell'esecuzione 
degli stessi, concordando con gli stessi la disponibilità a garantire eventuali loro esigenze di 
mobilità.

Il committente e la ditta esecutrice dei lavori:
a) sono responsabili per qualsiasi evento che procuri danni a terzi che si verifichino in conseguenza 
all'esecuzione dell'opera e/o dell’occupazione del suolo pubblico.
b) sono responsabili, civilmente e penalmente, degli avvallamenti e di tutte le degradazioni che si verifichino 
sull'area dell'intervento a causa dei lavori da essi eseguiti.

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

Eventuali violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono soggette alle sanzioni amministrative 
previste dal Codice della Strada.

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 02/07/2010, 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
Referente dell’istruttoria: Ass. Navarin Cristian
Per informazioni e visione atti: Comando P.L. / Ufficio Viabilità - tel. 0429.2688 mail polizialocale@comune.este.pd.it

La presente Ordinanza viene trasmessa:
➢ All’impresa PSC group pscpec@pec.it
➢ Ai Vigili del Fuoco Este com.padova@cert.vigilfuoco.it;
➢ Al Comando Stazione Carabinieri tpd22136@pec.carabinieri.it
➢ Al Nucleo Operativo e Radiomobile tpd30989@pec.carabinieri.it
➢ Alla Tenenza G.d.F. pd1110000p@pec.gdf.it
➢ Al Comando Polizia Locale Sede
➢ Al locale Pronto soccorso ps.ou@aulss6.veneto.it
➢ Alla SESA S.p.a. sesaeste@pec.it

➢ All'Ufficio Tecnico LL.PP. Sede
➢ Alla Segreteria del Sindaco Sede

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

Este,  12/02/2021
Il  Comandante Polizia Locale

   GABRIELE MIGHELA / INFOCERT SPA

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



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 …...........................................................................................


