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

O.P/lm

Prot.Gen.42531/2017
265/2017
IL COMANDANTE
Rilevato che nei giorni 23, 24 e 25 Aprile 2017, si svolgerà la tradizionale Fiera di San Giorgio come
disposto dalla Determinazione n. DD- 2017-614 del 06/04/2017 del Dirigente del Settore Attività ProduttiveServizio Commercio P.G. 40130/2017 del 06/04/2017;
Vista la convenzione con il Consorzio Sviluppo Commercio;
Verificato il Piano di Emergenza presentato dal Consorzio Sviluppo Commercio, relativo alla circolare
Ministero dell’Interno Prot. 3794 del 12/03/2014, che prevede quale via di fuga anche la Via XX Settembre,
tratto compreso tra la via Formignana e il Viale Alfonso I d’Este;
Accertata la necessità, per ragioni di sicurezza stradale e pubblica, di adottare opportuni provvedimenti
relativi alla disciplina della circolazione;
Sentito il parere dell’Ufficiale incaricato responsabile del Reparto di Polizia Commerciale;
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:

I GIORNI 23 - 24 - 25 APRILE 2017 DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 01,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO
•

Via Alfonso I d'Este, tratto da Via Cisterna del Follo all’intersezione con Porta Romana, Via San
Maurelio, istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli, ammessi i residenti ed
autorizzati all’accesso al c.n. 11 ed i veicoli al seguito degli operatori ambulanti autorizzati ed
istituzione del divieto di fermata su ambo i lati nei giorni 23, 24, 25 Aprile 2017 dalle ore 07,00
alle ore 01,00 del giorno successivo.

•

Porta Romana, tratto dal c.n. 82 a Via Bartoli: istituzione del divieto di fermata;

•

Via Alfonso I d’Este, tratto da Via Marco Polo a Via Porta Romana: istituzione di divieto di
fermata ambo i lati.

•

Via Alfonso I d'Este, nel tratto di pertinenza stradale in rialzo tra il c.n. 12/a della stessa via e
l'intersezione con la via C.Mayr, tra il c.n. 6 ed il c.n. 8 e dal c.n. 30 al 36 di Alfonso I d'Este:
istituzione di divieto di fermata per garantire l'accesso ai carrai.

•

Via Carlo Mayr, tratto da Via Formignana a Viale Alfonso I d'Este, istituzione del divieto di
circolazione per tutti i veicoli, ammessi i residenti, nei giorni 23, 24, 25 Aprile 2017 dalle ore
07,00 alle ore 01,00 del giorno successivo.

•

Via Formignana, lato cc.nn. dispari e tratto da Via Carlo Mayr a Via S. Andrea, istituzione del
divieto di fermata nei giorni 23, 24 , 25 Aprile 2017 dalle ore 07,00 alle ore 01,00 del giorno
successivo;

•

Via XX Settembre, tratto compreso tra Via Formignana e V.le Alfonso I d’Este: istituzione di
divieto di fermata ambo i lati.

Le linee autobus urbani e ed extraurbani saranno opportunamente deviate
L'onere per la fornitura, l'installazione la manutenzione ed il costante e corretto posizionamento della
segnaletica temporanea di pericolo, di preavviso, di direzione e di divieto è a carico del Richiedente; la
stessa dovrà essere apposta in diretto accordo con il Corpo di Polizia Municipale, nel rispetto di quanto
stabilito dagli artt. 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Reg. di attuazione del
Codice della Strada).
Al Richiedente farà carico ogni responsabilità presente e futura, in conseguenza di danni a terzi, per effetto
di insufficiente o mancata segnalazione delle opere in corso e per la mancata comunicazione all'Ufficio
Amministrativo del Servizio Viabilità e Traffico ed al Corpo di Polizia Municipale, del periodo di 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 Manifestazione. Contestualmente, il richiedente dovrà comunicare al Comando di Polizia Municipale,
anche a mezzo Telefax n. 0532 418674, il numero di targa dei veicoli in sosta nel momento di 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, anche a mezzo Telefax, al Servizio Viabilità e Traffico e n. 0532-418674, alla
Polizia Municipale di questo Comune, il giorno e l'ora in cui è stata installata la segnaletica verticale ed
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.
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, 10 aprile 2017
IL COMANDANTE
Dott.ssa Laura Trentini
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All’Ufficio Stampa
Al Settore Pianificazione Territoriale – Servizio Commercio
All'Informacittà
Alla Segnaletica
A Tper - Via S. Trenti 35 - Ferrara
Al Servizio Radio Taxi - Via Verga 43 - Ferrara
Alla Questura di Ferrara - Corso E. I D’Este 26 - Ferrara
Al Comando Compagnia Carabinieri - Via del Campo 40 - Ferrara
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Via Verga 125 - Ferrara
Al 118
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