Corpo Polizia Municipale Terre Estensi
DIVISIONE I – COMPARTO ATTIVITÀ INTERNE
UFFICIO ORDINANZE E MANIFESTAZIONI

O.P.

Prot.Gen. 58346/2018
370/2018
I L COMANDANTE

Rilevato: che il 16 Maggio 2018 è previsto a Ferrara il transito delle manifestazioni automobilistiche
denominate rispettivamente “Ferrari Tribute to Mille Miglia 2018”, “Mercedes Benz Mille Miglia
Challenge” e Mille Miglia 2018 – Memorial Cesare Borsetti - sul seguente percorso:
Ingresso nel territorio Comunale in Via Padova (località Pontelagoscuro), Via Maragno, Via
Bentivoglio, Via F.lli Rosselli, Via Canapa, Via Bacchelli, Via Azzo Novello, Viale Orlando Furioso,
Corso Ercole I° D’Este, Largo Castello, Corso Martiri della Libertà, Piazza Trento Trieste, Corso
Giovecca, Piazzale Medaglie D’Oro, Via Pomposa, Via Zamboni, Via Provinciale (Comune di
Voghiera) ingesso nel Raccordo autostradale Ferrara – Porto Garibaldi .
Nelle giornate del 25-26-27 Maggio 2018 è inoltre previsto l’esposizione in Piazza Trento Trieste di
autovetture della concessionaria sponsor ufficiale della Mille Miglia Ferrara 2018;
Considerato che in concomitanza di tale evento si prevede l’arrivo di un considerevole numero di veicoli al
seguito della manifestazione e anche un notevole afflusso di pubblico;
Accertata la necessità, per ragioni di sicurezza stradale e pubblica, di adottare opportuni provvedimenti
relativi alla disciplina della circolazione;
Vista la domanda del richiedente Studio Borsetti s.r.l., Partner Organizzativo di 1000 Miglia s.r.l., Prot.
Gen.le n. 43342 del 04/04/2018;
Vista la Delibera di Giunta n.191 con P.G.49455/18;
Sentito l’Ispettore incaricato della Divisone I – Comparto Attività Interne – Staff Comandante;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. (D.LGS. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.) e art. 38 comma 3°;
ORDINA
in materia di regolamentazione della circolazione urbana, i seguenti provvedimenti:

PROVVEDIMENTI PER ALLESTIMENTI E ARRIVO MILLE MIGLIA
16 MAGGIO 2018
Corso Martiri Libertà
Piazza Savonarola
Piazza Cattedrale
Trento Trieste:
istituzione di divieto di fermata dalle ore 08,00 del giorno 16 maggio 2018 alle ore 14,00 del 17 maggio
2018;

Largo Castello, (tratto da Borgoleoni a Ercole I d’Este)
istituzione di divieto di fermata dalle ore 12,00 del giorno 16 maggio 2018 a termine manifestazione;

•

Viale O. Furioso (tratto da Via Leopardi a Corso Ercole I° D’Este)
• Corso Ercole I° d’Este
• Via Arianuova (tratto da Via Parini a Corso Ercole I° D’Este)
• Viale Cavour, semicarreggiata lato giardini (tratto da Via Spadari a Largo Castello),
• Largo Castello (tratto da Viale Cavour a Corso Giovecca)
• Corso Giovecca (tratto da Corso Martiri della Libertà a Via Montebello)
• Via Borgo dei Leoni (tratto da Largo Castello a Via Padiglioni)
• Via Palestro (tratto da Via San Guglielmo a Corso Giovecca):
Istituzione del divieto di transito eccetto veicoli della manifestazione, dalle ore 16.00 alle ore 22.00 e
comunque sino al transito dell’ultimo veicolo della manifestazione.

•
•
•
•
•
•

Corso Martiri della Libertà
Piazza Savonarola
Piazza Cattedrale
Piazza Trento Trieste: sospensione di area pedonale e conseguente abbassamento dei fittoni
mobili ed istituzione di ztl,
Corso Porta Reno (tratto da Via Amendola a Piazza Trento Trieste
Istituzione del divieto di transito eccetto veicoli della manifestazione, dalle ore 14.30 alle ore 22.00
e comunque sino al transito dell’ultimo veicolo della manifestazione per consentire anche le
operazioni di allestimento delle strutture

• Via Arianuova all’intersezione con Via Parini:
Istituzione di direzione obbligatoria a sinistra.
• Via Parini all’intersezione con Via Arianuova:
Istituzione di direzione obbligatoria a destra.
•

Via Borso all’intersezione con Corso Porta Mare: istituzione di divieto di circolazione ammessi i
residenti.

• Via Guarini all’intersezione con Corso Ercole I° D’Este:
Istituzione di direzione obbligatoria diritto.
• Via A. Lollio all’intersezione con Via Armari: istituzione di strada a fondo chiuso, divieto di
circolazione ammessi i residenti revoca del senso unico di marcia ed istituzione di doppio senso di
circolazione ; istituzione di dare precedenza per i veicoli in uscita da via A.Lollio.
• Via Padiglioni e Via Borgo dei Leoni (tratto da Via Previati a Via Padiglioni): revoca del senso
unico di marcia ed istituzione di doppio senso di circolazione;
•

Viale Cavour all’intersezione con Via Spadari:
Istituzione di direzione obbligatoria a destra per chi proviene dal Corso Isonzo.

• Via Spadari all’intersezione con Viale Cavour:
Istituzione di direzione obbligatoria a sinistra.
• Via Armari all’intersezione con Viale Cavour:
Istituzione di direzioni consentite diritto e a destra.

•

Viale Cavour, semicarreggiata civici pari (tratto da Largo Castello a Via Armari):
Istituzione del senso unico di marcia con direzione da Largo Castello a Via Armari.

•

Largo Castello all’intersezione con Viale Cavour:
Istituzione di direzione obbligatoria a sinistra per chi proviene dal controviale Cavour.

•

Piazza Savonarola
Revoca dell'area di sosta riservata ai TAXI.

•

Viale Cavour, lato pari dal c.n.10 al c.n.20:
Istituzione di area riservata ai TAXI

• Via dei Teatini all’intersezione con Corso Giovecca:
Istituzione di direzione obbligatoria diritto in direzione di Via Boldini.
• Via Palestro (tratto da Via San Guglielmo a Via De Pisis):
Istituzione del doppio senso di circolazione.
• Via San Guglielmo all’intersezione con Via Palestro:
Revoca dell'obbligo di svolta a sinistra ed istituzione di direzione obbligatoria destra.
• Via Palestro all’intersezione con Via De Pisis:
Istituzione di direzione obbligatoria a sinistra per chi proviene da Via San Guglielmo.
• Via Frescobaldi all’intersezione con Corso Giovecca:
Istituzione di direzione obbligatoria diritto in direzione di Via De’ Romei.
• Corso Giovecca all’intersezione con Via Montebello:
Istituzione di direzione obbligatoria a destra per chi proviene da Piazzale Medaglie D’Oro.
• Via Terranuova all’intersezione con Corso Giovecca:
Istituzione di direzioni consentite diritto e destra.
TRANSENNAMENTI NELLE SEGUENTI POSTAZIONI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Via Arianuova / Via Parini (1)
Piazza T. Tasso / Corso Ercole I° D’Este (2)
Via A.Lollio/C.so Ercole I d’Este/via Padiglioni (2)
Viale Cavour / Via Spadari (2)
Corso Giovecca / Via Montebello (2)
Corso Porta Reno / Via Amendola (1)
Via De Pisis / Via Palestro / Via San Guglielmo (2)
Corso Porta Mare/Via Borso (1)
Via Armari/Via A.Lollio (1)

SEGNALETICA DI PREAVVISO
• Piazzale Medaglie D’Oro all’intersezione con Corso Giovecca
Segnaletica di preavviso della chiusura al traffico di Corso Giovecca all’altezza di Via Montebello
• Viale Cavour all’intersezione con Corso Isonzo
Segnaletica di preavviso della chiusura al traffico di Viale Cavour all’altezza di Via Spadari

PROVVEDIMENTI PER ESPOSIZIONE VETTURE
25- 26- 27 MAGGIO 2018
• Piazza Trento Trieste:
sospensione dell’Area Pedonale con contestuale istituzione di Zona Traffico Limitato, istituzione di divieto
di circolazione ammessi gli autorizzati dalle ore 15.00 del 25/05/2018 alle ore 12.00 del 28/05/2018.

TRASPORTO PUBBLICO
In ottemperanza al presente provvedimento, le aziende di trasporto pubblico locale Tper e F.E.R.
adotteranno tutte le deviazioni o sospensioni alle linee di trasporto che riterranno più opportune, dandone
tempestiva comunicazione all’utenza.

COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA
L’onere per la collocazione della segnaletica è a cura e carico dell’Organizzazione della
Manifestazione e dovrà essere apposta in diretto accordo con il Corpo Polizia Municipale, nel rispetto di
quanto stabilito dagli artt.77-78-79-80-81-82-83 del D.P.R. 16/12/92, n.495 (Reg. d’attuazione del Codice
della Strada).
Al richiedente farà carico ogni responsabilità presente e futura, in conseguenza di danni a terzi, per effetto
d’insufficiente o mancata segnalazione al Corpo di Polizia Municipale delle opere in corso, del periodo
d’installazione e rimozione della segnaletica temporanea e del ripristino di quella permanente.
I segnali che vietano la sosta e la fermata devono essere resi pubblici non meno di 48 ore prima
dell'inizio della vigenza di questa Ordinanza. Contestualmente, il richiedente dovrà comunicare al
Comando Polizia Municipale, anche a mezzo Telefax al numero 0532/418674, le targhe dei veicoli in sosta
nel momento dell’installazione dei suddetti segnali stradali (fronte civico n. .................., ovvero a metri
................... da .....................................................................................................).
I segnali permanenti che si trovino in contrasto con quelli temporanei devono essere occultati durante il
periodo di vigenza dell’ordinanza che ha disposto la collocazione di questi ultimi.
Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere
immediatamente rimossi e devono essere ripristinati i segnali permanenti.
Va comunicato per iscritto al Comando Polizia Municipale di questo Comune, anche a mezzo Telefax al
numero 0532/418674, il giorno e l'ora in cui è stata installata la segnaletica verticale/orizzontale ed il giorno
e l'ora in cui sono ritornati operanti i provvedimenti di viabilità preesistenti.
Le aree eventualmente occupate, devono essere delimitate con le apposite barriere previste dall'art. 32 del
D.P.R. n. 495/92.
TALI PROVVEDIMENTI AVRANNO EFFICACIA COME DA DISPOSITIVO E SOLAMENTE SE
ACCOMPAGNATI DAI PRESCRITTI ATTI AUTORIZZATORI.

SOSPENDE
per il periodo suddetto, qualsiasi altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

Avverso questa ordinanza è ammesso:
- il ricorso al TAR, entro il termine di 60 giorni;
ovvero,
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

E’ altresì ammesso ricorso gerarchico entro 60 giorni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 3° del
Codice della Strada e dell’art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
Ferrara, 9 Maggio 2018

IL COMANDANTE
(Dott.ssa Laura Trentini)

Per l’esecuzione
• Al Richiedente
Per quanto di rispettiva competenza
• Alla Segnaletica
• Al Servizio Commercio, Attività Produttive e Sviluppo Economico
• Alla Mobilità e Traffico
• Alla Questura di Ferrara
• Al Comando Provinciale Carabinieri
• Al 118
• al Servizio Radiotaxi
• Alla Soc. HERA
• All’Ufficio Stampa
• Ai Vigili del Fuoco
• All'Informacittà
• Alla Tper
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