
Comune  di  Este
Provincia di Padova
POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n. 166 / 2021

OGGETTO: VARIAZIONE ALLA VIABILITA’ NEI GIORNI VENERDI’ 24 E 31 DICEMBRE 
2021 COME DA ORDINANZA 89/2020, PER TEMPORANEA ANTICIPAZIONE DEL 
MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO  

IL  COMANDANTE POLIZIA LOCALE

Tenuto conto che il mercato del sabato delle ultime due settimane dell’anno 2021  coincide 
con le giornate festive del 25.12.2021 e del 01.01.2022 e considerato che l’Amministrazione 
Comunale, previo parere favorevole delle associazioni di categoria degli operatori economici 
interessati, ha valutato positivamente l’anticipo del mercato dal sabato al venerdì.

Vista la nota dell’Ufficio Attività Produttive che informa dello spostamento del mercato 
previsto nei giorni 25.12.2021 e 01.01.2022, rispettivamente ai venerdì 24.12.2021 e 31.12.2021, e 
che, al fine di  garantirne lo svolgimento, si ritiene necessario procedere alla modifica della viabilità 
nel centro cittadino come da Ordinanza n° 89/2020.

Richiamata l’Ordinanza del Comandante di Polizia Locale n° 89 del 26.11.2020 recante per 
oggetto “Modifica dal 28.11.2020 della circolazione veicolare e pedonale, dalle ore 06:00 alle ore 
14:00, nelle vie e/o aree del centro cittadino in occasione delle giornate di mercato settimanale del 
sabato, con relativi divieti, limitazioni e prescrizioni già in essere antecedentemente all’emissione 
dell’ordinanza dirigenziale n. 85/2020”.

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 comma 3, 7, 20 e 21 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 e 

collegate disposizioni contenute nel D.P.R. 495 del 16/12/1992
Visto 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).
Fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi.

ORDINA

per i motivi in premessa indicati, nei giorni  24.12.2021 e  31.12.2021, dalle ore 06:00 alle 14:00, 
siano adottati gli stessi divieti, limitazioni e prescrizioni stabiliti nell’Ordinanza del Comandante di 
Polizia Locale n° 89 del 26.11.2020.

PRESCRIVE
1. che la segnaletica necessaria sia istallata da personale all'uopo incaricato in osservanza alle 

disposizioni del D. Lgs. 285/92 nuovo Codice della Strada e delle collegate norme del D.P.R. n. 
495/92 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione”.

2. che i segnali di divieto di sosta con rimozione siano posizionati almeno 48 ore prima dell’inizio dei 
mercati e successivamente rimossi con ripristino delle aree di parcheggio e della viabilità esistente.
3. sia garantito in ogni caso il passaggio dei mezzi di soccorso e l’adozione di tutte le 
precauzioni atte ad evitare ogni e qualsiasi incidente.

I settori Polizia Locale e Lavori Pubblici sono autorizzati ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese 
modifiche al presente provvedimento, che si renderanno 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.



Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato 
della vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza; le eventuali violazioni alle disposizioni del 
provvedimento sono soggette alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

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:
➢ 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 locale Pronto soccorso ps.ou@aulss6.veneto.it
➢ Alla SESA S.p.a. sesaeste@pec.it

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

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

Este,  21/12/2021
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 …...........................................................................................


