Comune di Este
Provincia di Padova
POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n. 147 / 2021
OGGETTO: VIA SALUTE - MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE NEL TRATTO COMPRESO
TRA I CIVICI 49/A E 49/D DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 21.00 DEL 21/11/2019 PER
CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA TRADIZIONALE FESTA DELLA
MADONNA DELLA SALUTE
IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE
Premesso che domenica 21 novembre 2021 presso la Chiesa della Beata Vergine della Salute ricorre la festa
cittadina per l'annuale celebrazione alla Madonna della Salute e che nell'area circostante saranno presenti
attività di commercio.
Rilevato che la predetta manifestazione, molto sentita nell’estense e nei Comuni limitrofi, coinvolgerà un
significativo numero di persone nonostante non si svolgano le consuete celebrazioni religiose, prevedendo
comunque l’apertura della Chiesa per le preghiere dei fedeli.
Ravvisata pertanto la necessità di regolamentare la circolazione stradale nei luoghi interessati dalle varie
attività al fine di consentire il regolare svolgimento delle iniziative in programma e di garantire nel contempo
la sicurezza della circolazione e l’incolumità pubblica delle persone, nel tratto compreso tra il civico 49/a e il
civico 49/d di via Salute.
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 lo statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29/2002.
Visto l'art. 5 comma 3, 6, 7 e 37 del D.Lgs 285/92, “Nuovo Codice della Strada”.
ORDINA
in via Salute dalle ore 07.00 alle ore 21.00 del 21 novembre 2021 è istituito il divieto di circolazione e di
sosta con rimozione a tutti i veicoli tra il civico 49/a e il civico 49/d:
1.
i veicoli provenienti da via Pellesina avranno l’obbligo di svolta a destra per via Salute lato
via Olmo;
2.
i veicoli provenienti da via Olmo/Salute, avranno l’obbligo di svolta a destra per via Tiro a
Segno.
I precetti di cui sopra saranno visualizzati da apposita segnaletica fissa o mobile secondo le norme del D.
Lgs. 285/92 e relativo Regolamento di Attuazione, installata e successivamente rimossa dal personale della
Cooperativa Idea Verdi di Abano Terme.
Il Comando Polizia Municipale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al
presente atto, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina
del traffico, di tutela dei beni privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.
Contro il presente provvedimento ordinatorio è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 gg. dalla data
di pubblicazione, oppure è ammesso ricorso in via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120
giorni.
È 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:
➢
All'Ufficio Attività Produttive att.produttive@comune.este.pd.it
ideeverdi@pec.confcooperative.it / s.mion@ideeverdi.it
➢
Cooperativa Idee Verdi
e, p.c.
cultura@comune.este.pd.it
➢
All'ufficio manifestazioni
com.padova@cert.vigilfuoco.it
➢
Ai Vigili del Fuoco
tpd22136@pec.carabinieri.it
➢
al Comando Stazione
Carabinieri
tpd30989@pec.carabinieri.it
➢
Al Nucleo Operativo e
Radiomobile
ps.ou@aulss6.veneto.it
➢
Al locale Pronto soccorso
pd1110000p@pec.gdf.it
➢
alla Compagnia G.d.F. Este
segreteria@comune.este.pd.it
➢
all'Ufficio Segreteria del
Sindaco
e viene resa nota tramite pubblicazione all’Albo on-line

Este, 18/11/2021
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 …...........................................................................................

