Comune di Este
Provincia di Padova
POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n. 150 / 2021
OGGETTO: MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA STAZIE BRAGADINE,
ISTITUENDO DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO STRADALE
RICOMPRESO TRA L’INCROCIO CON VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ E
L’INCROCIO CON VIA DELLO STADIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione Comunale, supportata dal parere degli organi tecnici interni di riferimento,
ritiene utile, constatate le oggettive difficoltà e problematiche riscontrate nel periodo di vigenza
dell’ordinanza n. 67/2020, ripristinare l’originaria viabilità in vie Stazie Bragadine prevedendo doppio
senso di circolazione nel tratto stradale ricompreso tra l’incrocio con via Martiri della Libertà e
l’incrocio con via Dello Stadio.
Valutato l’attuale carico veicolare che interessa via Stazie Bragadine, in particolare quello determinato dai
mezzi della SITA nell’orario mattutino e primo pomeriggio in occasione dell’inizio e della fine lezioni
nei plessi scolastici presenti, con il transito nel solo arco temporale tra le 07:30 ca. e le 08.00 ca. di oltre
trenta veicoli tra autosnodati e autobus che variano di lunghezza tra i 12 ed i 15 mt, che comporta,
congiuntamente agli altri veicoli dei privati e dei pendolari, anche provenienti dalla zona Peep, una
eccessiva presenza di mezzi che rallentano e compromettono significativamente la viabilità anche delle
altre vie di prosieguo verso il centro cittadino o verso la SR 10 (traversa interna).
Tenuto conto che far convergere tutto il traffico proveniente dalle vie Rana Cà Mori e contigue comporta una
percorrenza di km 1,400 per raggiungere l’incrocio tra le vie Stazie Bragadine/Martiri della Libertà,
altrimenti raggiungibile in pochi metri, determinando per questo tempi elevati di percorrenza per recarsi
sia verso il centro cittadino sia verso la SR 10 (traversa interna).
Rilevato che tale proposta di modifica è stata recepita favorevolmente anche da parte della locale
Compagnia/Stazione Carabinieri di Este, dal momento che la notevole presenza di pulman e
autovetture, in particolare nell’orario di inizio e termine delle lezioni dei plessi scolastici limitrofi,
potrebbe compromettere e/o ritardare la loro attività in occasione di emergenze che richiedono un
tempestivo intervento nel centro cittadino o in direzione SR10.
Considerato che l’attuale carico veicolare concentrato essenzialmente in via Papa Giovanni XXIII, in
particolare negli orari di movimentazione pendolare e scolastica, comporta, oltre alle problematiche
sopra evidenziate, anche un possibile aumento dell’inquinamento ambientale in una zona ad elevata
densità residenziale.
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” e relativo Regolamento di
Esecuzione.
ORDINA
•

In via Stazie Bragadine, nel tratto di carreggiata ricompreso tra gli incroci di via Martiri della Libertà
e via Dello Stadio, sia istituito il doppio senso di circolazione veicolare, salvo utilizzo del limitrofo
percorso ciclopedonale da parte degli utenti aventi tale obbligo e/o diritto.

Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico/utenza con l'installazione della segnaletica
stradale di riferimento, sia verticale che orizzontale, secondo le norme di cui al DPR 495/92, che sarà
effettuata e posizionata a cura del personale dell'Area LL. PP.
Gli ufficiali, agenti e altro personale individuati a norma dell'art. 12 D. Lgs. 285/92 sono incaricati
della vigilanza sull’osservanza della presente Ordinanza.
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, 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 email: polizialocale@comune.este.pd.it
La presente Ordinanza viene trasmessa:
per quanto di competenza all'Ufficio Tecnico LL. PP. lavoripubblici@comune.este.pd.it

e ,p.c.

➢

alla società Busitalia Veneto clienti.padova@fsbusitaliaveneto.it

S.p.A
stpd542210@carabinieri.it
al Comando Stazione
Carabinieri
➢
alla Compagnia G.d.F. Este Pd106.protocollo@gdf.it

➢
➢
➢
➢
➢
➢

al Comando Vigili del Fuoco

com.padova@cert.vigilfuoco.it

al locale Pronto soccorso

ps.ou@aulss6.veneto.it
Sede

all’Assessore alla Viabilità
all'Assessore ai LL. PP.

all'Uff. Segreteria del

Sede

Sede

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

Este, 24/11/2021
Il Segretario Comunale
Francesco Babetto / 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 …...........................................................................................

