Comune di Este
Provincia di Padova
AREA 3 - TECNICA

ORDINANZA n. 10 / 2019
OGGETTO: MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER LA
RIQUALIFICAZIONE DELLA ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE CON LE
VIE TITO LIVIO - GIOVANNI XXIII A CURA DELLA SOCIETÀ ECOLOGIA E
AMBIENTE ITALIA SRL DI ESTE
IL DIRIGENTE IIIª AREA
Vista la Determinazione dirigenziale n.940 del 31/12/2018 con la quale è stata affidata la riqualificazione
della rotatoria di via Martiri della Libertà intersezione con via Tito Livio e Giovanni XXIII alla società
Ecologia e Ambiente Italia srl di Este.
Rilevato che nell'ambito dei lavori, programmati dal 06/02/2019 al 16/02/2019, è previsto l'abbattimento, per
il giorno 7 febbraio 2019, dell'essenza arborea di alto fusto presente all'interno della coppa rotatoria.
Ravvisata l’opportunità di adottare necessari provvedimenti viabilistici volti a garantire la sicurezza della
circolazione veicolare durante la fase di abbattimento del predetto albero in rotatoria.
Visto il Piano Sostitutivo di Sicurezza pervenuto dalla società Ecologia e Ambiente Italia srl di Este in data
04/02/2019, prot. n.3941.
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).
Tenuto conto delle esigenze di arrecare il minor disagio possibile all’utenza.
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 c.3, 6, 7 e 37 del D.Lgs. 285/92.
ORDINA
1) dal 06/02/2019 al 16/02/2019:
a) in via Tito Livio, per una porzione dell'area di parcheggio a ridosso della fermata degli autobus T.P.L., è
istituito un divieto di sosta con rimozione per permettere alla società Ecologia e Ambiente Italia srl di Este il
deposito delle attrezzature e la sosta dei propri veicoli finalizzati ai programmati interventi;
b) qualora ci fosse la necessità di eseguire particolari lavorazioni in sicurezza, dalle ore 8,30 alle ore 18,00 la
circolazione presso la rotatoria, potrà essere regolamentata a senso unico alternato a mezzo movieri.
2) per il giorno 7 febbraio 2019, dalle ore 8,30 alle ore 18,00 in via Martiri della Libertà, incrocio con via
Giovanni XXIII è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto per gli autobus del T.P.L delle società
Busitalia Veneto spa che potranno transitare sulla corsia lato civici pari di via Martiri della Libertà, tramite
l'ausilio di movieri della società Ecologia e Ambiente Italia srl di Este.
a) è sospesa l'ordinanza dirigenziale n.80 del 04/06/2010 per cui è vietato il transito ai veicoli con massa a
pieno carico superiore a 5T in via Martiri della Libertà, corsia lato civici dispari, dalla rotatoria di via
Ateste /Martiri della Libertà sino alla rotatoria di via Martiri della Libertà /Giovanni XXIII.
b) è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli in via Martiri della Libertà, lato civici dispari, con direzione
centro città, dall'intersezione con via Stazie Bragadine.
c) i veicoli ad eccezione di quelli di cui al punto a) saranno deviati per le vie: Stazie Bragadine, dell'Atleta,
Sartori Borotto, Petrarca mentre i veicoli provenienti da via Giovanni XXIII/Este Nuova avranno indicazioni
di deviazione per le vie: Sartori Borotto, Petrarca.

La presente Ordinanza entrerà in vigore con l’installazione della relativa segnaletica stradale di riferimento.
AUTORIZZA
In deroga ai vigenti divieti di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5T e a 5T i mezzi
della società Ecologia e Ambiente Italia srl di Este e quelli delle ditte ad essa collegata a transitare lungo le
strade di accesso per raggiungere i cantieri di competenza.
PRESCRIVE
1) sia posta, idonea e chiara segnaletica di obbligo e prescrizione in conformità al disposto dell’art. 21 del
d.lgs 285/92 nuovo c.d.s e dei collegati artt 30-43 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 l’apposizione della necessaria segnaletica sia a carico della società Ecologia e Ambiente Italia srl di
Este.
La società Ecologia e Ambiente Italia srl di Este:
a) è responsabile per qualsiasi evento che procuri danni a terzi che si verifichi in conseguenza dell’esecuzione
dell’opera e/o della occupazione del sottosuolo pubblico.
b) resta responsabile, civilmente e penalmente, degli avvallamenti e di tutte le degradazioni che si verifichino
sull’area dell’intervento a causa dei lavori da essi eseguiti.
La presente ordinanza sarà resa nota mediante l’apposizione e la sorveglianza e costante manutenzione da
parte della ditta esecutrice dei lavori, di idonea segnaletica stradale in prossimità del cantiere NEL
RISPETTO D.M. DEL 10/07/2002 RELATIVO ALLE NORME E ALLE MODALITA' PER LA
DELIMITAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DEI CANTIERI;
Dovranno inoltre essere adottate, da parte della Ditta autorizzata, tutte le precauzioni atte ad evitare ogni e
qualsiasi incidente, con totale sollievo dell’Amministrazione Comunale concedente per eventuali danni
causati a terzi.
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.
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.
Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato
della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.
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 2/7/2010, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni
al Presidente della Repubblica.
È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.
Struttura competente ex art. 4 L. 241/90 - Area III – Tecnica – LL.PP.
Dirigente responsabile: Ing. Roberto Picello
Responsabile procedimento: Ing. Giampaolo Simonato
Per informazioni e visione atti: Ufficio Viabilità tel. 0429617590 mail viabilita@comune.este.pd.it
La presente Ordinanza viene trasmessa:
Alla D.L., Resp. Uff. verde pubblico
Alla società Ecologia e Ambiente Italia srl
E,p.c.
Alla società BusItalia spa
Alla società Manfrinato
Alla società Buzzi
Alla società Komatsu
Ai Vigili del Fuoco

c.fodera@comune.este.pd.it
ecologia_ambienteitaliasrl@pec.it
busitaliavenetospa@legalmail.it
manfrinatogiustosnc@pec.it
buzziunicem@pec.buzziunicem.it
komatsiutilityeuropespa@legamail.it
com.padova@cert.vigilfuoco.it

al Comando Stazione Carabinieri
Al Nucleo operativo e radiomobile
al Comando Polizia Locale
Al locale Pronto soccorso
Alla Tenenza G.d.F. Este
Al Resp. Ufficio viabilità
All’Uff. Servizi Vari ambientali (F.Monte)
All'Ufficio Segreteria
All'Uff. Staff del Sindaco

tpd22136@pec.carabinieri.it
tpd30989@pec.carabinieri.it
polizialocale@comune.este.pd.it
ps.ou@aulss6.veneto.it
pd1110000p@pec.gdf.it
g.simonato@comune.este.pd.it
f.monte@comune.este.pd.it
segreteria@comune.este.pd.it
c.rosa@comune.este.pd.it

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

Este, 05/02/2019
Il Dirigente IIIª area
Picello Roberto / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

