
Comune  di  Este
Provincia di Padova
POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n. 92 / 2022

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE IL GIORNO 10/07/2022, PER IL 
TRANSITO DELLA 10^ TAPPA DEL 33° GIRO CICLISTICO D'ITALIA 
FEMMINILE 2022, LUNGO LE VIE CALDEVIGO, SCHIAVIN, GUIDO NEGRI, SAN 
GIROLAMO, VIGO DI TORRE, F. PETRARCA E MEGGIARO

IL  COMANDANTE POLIZIA LOCALE

Preso atto che il giorno 10 luglio 2022 è in programma la 10^ tappa (da Abano Terme a 
Padova) del 33° Giro Ciclistico d'Italia Femminile 2022,  il cui tracciato di gara si snoda anche 
all’interno del territorio comunale di Este (PD),  lungo le vie Caldevigo, Schiavin, G. Negri, San 
Girolamo, Vigo di Torre, F. Petrarca e Meggiaro, nella fascia oraria compresa tra le ore 12:00 e le 
ore 14:00.

Vista l'Ordinanza del Prefetto di Padova prot. n. 7043/2022 del 28.06.2022, che dispone la 
sospensione temporanea della circolazione il 10.07.2022, lungo tutto il percorso della 10^ tappa 
Abano Terme – Padova.

Considerato che per assicurare il regolare svolgimento della tappa, è necessario sospendere 
la circolazione stradale lungo vie interessate dal transito della carovana, a partire dal momento del 
passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" e fino al passaggio di quello 
con il cartello mobile "fine gara ciclistica".

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

Visto il Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e Servizi.
Visti gli artt. 5 c^ 3°, 6, 7, 9 c^ 7° bis del Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992 e 

collegate disposizioni contenute nel D.P.R. 495 del 16.12.1992
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019.
Fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi.

ORDINA

per i motivi in premessa indicati, il giorno 10 luglio 2022, dalle ore 12:00 alle ore 14:00, salvo 
anticipazione o posticipazione oraria dovuta a diverse tempistiche di gara, siano istituiti i seguenti 
precetti:

A) la sospensione temporanea della circolazione veicolare nei due sensi di marcia, per 
consentire il transito della competizione sportiva lungo le vie Caldevigo, Schiavin, G. Negri, 
San Girolamo, Vigo di Torre, F. Petrarca e Meggiaro,  per la durata strettamente necessaria 
al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa, a partire 
dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" e 
fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". La durata della 
chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere comunque superiore a 30 minuti, 
calcolati dal momento del transito del primo concorrente, salvo che non sia diversamente 
disposto dagli Organi di Polizia Stradale per necessità connesse alla sicurezza della 
circolazione ed alla tutela dell’incolumità pubblica e degli atleti;

B) divieto di sosta con rimozione lungo tutto il tratto stradale interessato dal transito dei 
concorrenti e della carovana.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
1. è vietato il transito all’interno del tracciato di gara a qualsiasi veicolo, che non sia al seguito 

delle squadre concorrenti o della carovana;



2. è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano, ovvero che si 
immettono sul tracciato di gara,  di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando tutte le 
segnalazioni impartite dagli organi preposti alla vigilanza o dal personale 
dell'organizzazione;

3. è fatto obbligo ai pedoni di non attraversare la strada.
Ferma restando la necessità di adottare tutte la cautele necessarie ad evitare pericoli per i 
concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di 
Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati 
dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE CHE
➢ gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs 285/92 sono incaricati dell'esecuzione delle 

presente Ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché quelle inserite 
nell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

➢ la carovana ciclistica dovrà essere scortata da parte di uno degli organi di Polizia di cui all'art.12 
comma 1 del D.Lgs 285/92 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere 
opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idonei segni di 

riconoscimento;
➢ l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in 

corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli 
utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;

➢ che i segnali di divieto di sosta con rimozione siano posizionati non meno di 48 ore di anticipo 
rispetto all'inizio dell’evento.

Gli organizzatori sono completamente responsabili di eventuali danni a persone, cose o animali che si 
dovessero verificare in conseguenza dello svolgimento delle manifestazione. Devono, altresì, predisporre un 
adeguato servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza di intersezioni, curando la 
vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione, avvalendosi anche di strumenti di diffusione 
fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione

Contro la presente Ordinanza è ammesso entro 60 giorni il ricorso al T.A.R. Veneto per incompetenza, 
eccesso di potere o per violazione di legge, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della 
Repubblica, termini decorrenti dalla pubblicazione all’albo pretorio.

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

Struttura competente ex art. 4 L. 241/90 – Settore Polizia Locale
Responsabile del procedimento: Comm. Bellon Enzo
Referente dell’istruttoria: Ass. Navarin Cristian
Per informazioni e visione atti: Comando P.L. / Ufficio Viabilità - tel. 0429.2688 / E-mail: polizialocale@comune.este.pd.it

La presente Ordinanza viene trasmessa:
Alla Provincia di Padova viabilità@provincia.padova.it – antonio.foresta@provincia.padova.it
Ai Vigili del Fuoco Este com.padova@cert.vigilfuoco.it
Alla Prefettura di Padova protocollo.prefpd@pec.interno.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
Alla sezione Polizia Stradale di Padova polstradasez.pd@poliziadistato.it
Al locale Pronto soccorso ps.ou@aulss6.veneto.it
Alla SESA S.p.a. sesaeste@pec.it
Alla Starlight S.S.D. a r. l. starlight.ssd@legalmail.it
All’Ufficio Attività Produttive Sede
Alla Segreteria del Sindaco Sede
All'Ufficio Tecnico LL.PP. Sede

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

Este,  07/07/2022
Il  Comandante Polizia Locale

   Enzo Bellon / 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 …...........................................................................................


