
 

  

 

  

 

 

Comune  di  Este 
Provincia di Padova 

AREA 1 - AMMINISTRATIVA 
 

ORDINANZA n. 73 / 2020 
 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA MODIFICA DELL’ORARIO E LA CHIUSURA DELLE 
SCUOLE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DEL 
TRANSITO DELLA TAPPA CICLISTICA DEL GIRO D’ITALIA PREVISTO PER LA 
GIORNATA DI VENERDÌ 16 OTTOBRE 2020 

 
IL SINDACO  

 
 
Premesso che il 16 ottobre 2020 è previsto il transito nel Comune di Este della 13 tappa Cervia-Monselice                  
del 103° Giro d’Italia, corsa ciclistica per professionisti di livello internazionale. 
 
Considerato che: 
- per salvaguardare lo svolgimento della gara è prevista l’interdizione della circolazione nelle vie: via               
Mandolari, viale delle Rimembranze, rotatoria intersezione via Vigo di Torre con via Martiri della Libertà,               
via Petrarca e via Meggiaro, oltre alle vie laterali che affluiscono alle strade sopra indicate; 
- gli organizzatori prevedono la limitazione del traffico veicolare almeno due ore e trenta minuti prima del                 
passaggio delle carovane della manifestazione sportiva; 
- in occasione del passaggio dei corridori è prevista la sospensione del servizio del trasporto pubblico in                 
particolare per i collegamenti in direzione Monselice . 
 
Informati i Dirigenti scolastici delle scuole presenti nel territorio cittadino. 
 
Ravvisata la necessità di contemperare le esigenze connesse alla buona riuscita della manifestazione             
sportiva con le esigenze di mobilità in particolar modo della popolazione in età scolastica. 
 
Ritenuto pertanto necessario disporre per la giornata del 16 ottobre: 
- la chiusura per tutta la giornata degli Istituti Secondari di secondo grado compresi i Centri di Formazione                  
Professionale, in quanto larga parte della popolazione scolastica raggiunge gli Istituti 
utilizzando il trasporto pubblico e la sospensione del servizio renderebbe incerto il rientro verso i comuni di                 
residenza; 
- la chiusura anticipata: 
alle h 12 delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado; 
alle h 12.30 delle scuole dell’infanzia e dell’asilo nido per garantire il servizio mensa. 
 
Dato atto che la presente Ordinanza è stata preventivamente inviata alla Prefettura di Padova. 
 
Visti gli art. 50 e 54 del dlgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

ORDINA 
 
allo scopo di garantire le condizioni di massima sicurezza per lo svolgimento della manifestazione e la tutela                 
dell’incolumità pubblica e privata: 
- la chiusura, per l’intera giornata del 16 ottobre 2020, di tutti gli Istituti Secondari di Secondo grado e dei                    
Centri di Formazione Professionale, in quanto la sospensione del servizio del trasporto pubblico renderebbe              
incerti i tempi di rientro degli studenti verso i comuni di residenza; 
- la chiusura anticipata nella giornata del 16 ottobre 2020 : 
alle h 12 delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado; 
alle h 12.30 delle Scuole dell’Infanzia e dell’Asilo nido. 
  

RENDE NOTO 
 



  
  

  

Che ai sensi e per gli effetti della Legge n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni tutti gli atti relativi                   
alla predente ordinanza sono depositati presso la Segreteria Generale; 
Che il responsabile del procedimento e il Segretario Comunale Babetto Francesco; 
E’ possibile impugnare il provvedimento entro 30 giorni con ricorso gerarchico al Prefetto per motivi di                
legittimità e di merito, entro 60 giorni al Tar per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o, in                    
alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 

DISPONE 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 
In caso di inottemperanza si rinvia alle sanzioni di cui alla L. 24-11-1981 n. 689. 
Che la presente ordinanza sia resa nota ai cittadini ed agli Enti interessati. 
Che il presente provvedimento sia trasmesso per il seguito di competenza: 
- alla Prefettura di Padova 
- alla Questura di Padova 
- al Comando dei Carabinieri di Este 
- al Comando della Guardia di Finanza di Este 
- al Comando della Polizia locale 
- alla Provincia di Padova 
- a BusItalia Veneto 
-all’Ufficio Scolastico Territoriale 
Ai Dirigenti scolastici degli istituti secondari di secondo grado, dell’Istituto Comprensivo Statale “Pascoli”,             
al Dirigente dei centri di Formazione Professionale Manfredini ed IREA, affinché provvedano alla capillare              
informazione agli alunni, studenti e genitori. 

IL SINDACO 
 
 
Este, 13/10/2020  

Il Sindaco  
GALLANA ROBERTA / 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 …........................................................................................... 


