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

O.P/lm

Prot.Gen.55481/2018

349/2018
I L COMANDANTE
Rilevato che nei giorni 12 - 13 –19 – 24 -25 - 26 - 27 Maggio 2018 si svolgeranno, nell’ambito delle
manifestazioni del “PALIO DI FERRARA 2018”, in ordine cronologico:
•
•
•

Gare degli sbandieratori;
Raduno delle contrade e corteo storico;
Prove e gare ufficiali delle corse dei putti e delle putte, delle asine e dei cavalli.

Accertato che si dovranno occupare, del tutto o in parte, Piazza Municipale, Piazza Castello, Piazza della
Repubblica, l’anello interno della Piazza Ariostea ed altre vie del centro cittadino, sia per lo svolgimento
delle manifestazioni sopra elencate, sia per l’installazione delle strutture necessarie allo scopo;
Considerato che è prevista per tali date una notevole affluenza di pubblico ed un considerevole numero di
partecipanti;
Accertata la necessità, per ragioni di sicurezza stradale e pubblica, di adottare opportuni provvedimenti
relativi alla disciplina della circolazione;
Vista la domanda del Presidente Stefano Di Brindisi, in qualità di Presidente dell’Ente Palio, Prot. Gen.le n.
49318 del 17 aprile 2018;
Visto l’orientamento di Giunta con P.G. 26611 del 14/03/2017 che approva la manifestazione;
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:
Per consentire tutte le operazioni di installazione e smontaggio delle strutture necessarie:
Piazza Municipale:
sospensione dell’Area Pedonale, istituzione di ztl ammessi i veicoli al servizio dell'impresa esecutrice i
lavori di installazione e rimozione delle strutture occorrenti per lo svolgimento del Palio di Ferrara 2018,
debitamente autorizzati.
TALI PROVVEDIMENTI AVRANNO VALIDITA' DAL GIORNO 2 MAGGIO 2018 AL GIORNO 25 MAGGIO
2018.

Largo Castello lato muretto (tratto da V. Frizzi a V. Cavour): in deroga al divieto di fermata esistente è
ammessa la sosta dei veicoli al seguito della manifestazione.
Corso Porta Reno tratto da Piazza Schiatti a Via Vaspergolo lato cc.nn. pari: istituzione di divieto di
fermata ammessa la sosta dei veicoli al seguito della manifestazione;
TALI PROVVEDIMENTI AVRANNO VALIDITA’ DALLE ORE 16.00 DEL 19 MAGGIO 2018 ALLE ORE
03.00 DEL 20 MAGGIO 2018.
Piazza Ariostea:
nell'anello centrale e nelle quattro rampe di collegamento con la sede carrabile esterna, è revocata l'area
pedonale prevista dall'Ordinanza Sindacale P.T. n. 15248/94 - P.V. n. 107/94, ed è istituita una zona a
traffico limitato, con accesso consentito ai veicoli operativi ed i mezzi d'opera al servizio dell'impresa
esecutrice i lavori di installazione delle strutture occorrenti per lo svolgimento del Palio di Ferrara 2018,
debitamente autorizzati;
Piazza Ariostea :
nell’anello centrale in prossimità della rampa di collegamento posta a sud–ovest istituzione di area di
cantiere debitamente segnalata e transennata per il deposito di materiali.
TALI PROVVEDIMENTI AVRANNO VALIDITA' DAL GIORNO 2 AL GIORNO 24 MAGGIO 2018 E DAL
GIORNO 28 MAGGIO AL 24 GIUGNO 2018.
Piazza Ariostea :
sul lato sud (a ridosso dell’invaso) istituzione del divieto di fermata eccetto i veicoli autorizzati per le
operazioni di montaggio delle strutture.
TALI PROVVEDIMENTI AVRANNO VALIDITA' DAL GIORNO 8 AL GIORNO 18 MAGGIO 2018 E DAL
GIORNO 28 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2018.
Gare degli Sbandieratori;
(nei giorni 12 - 13 maggio 2018)
Piazza Municipale:
regolamentata come area pedonale viene istituito il divieto di transito e del divieto di fermata anche ai
velocipedi.
TALE PROVVEDIMENTO AVRA’ EFFICACIA NEI GIORNI 12 – 13 MAGGIO 2018 DALLE ORE 08.00
ALLE ORE 24.00.

Raduno delle contrade e corteo storico
(19 maggio 2018)
PERCORSO
Corso Ercole I d’Este, attraversamento C.so Porta Mare, attraversamento L.go Castello,
Corso Martiri della Libertà, Piazza Municipale: Istituzione di divieto di circolazione a tutti i veicoli
dalle ore 19.00 al termine del passaggio del corteo.
•
•
•
•

Corso Ercole I° D’Este;
Largo Castello (tratto da Viale Cavour a Corso Giovecca);
Corso Porta Mare (da Corso Ercole I° D’Este a Via Borgo dei Leoni);
Corso Biagio Rossetti tratto da via Pavone a Corso Ercole I d’Este;

istituzione del divieto di fermata ambo i lati con rimozione dalle ore 16.00 al termine della manifestazione e
del divieto di transito dalle ore 19.00 al termine della manifestazione, ammessi i veicoli di supporto alla
manifestazione, in servizio di polizia e pronto soccorso.
Via Orlando Furioso (tratto da Via Azzo Novello a Corso Ercole I° D’Este, comprese le fasce di
pertinenza esterne alla carreggiata):
istituzione del divieto di fermata, eccetto i veicoli di supporto alla manifestazione, dalle ore 16.00 al termine
manifestazione;
•
Viale Orlando Furioso (tratto da Via Leopardi a Corso Ercole I d’Este
•
Via Arianuova (tratto da Via Parini a Corso Ercole I° D’Este);
•
Via Borso;
•
Via Guarini;
•
Via Lollio;
•
Largo Castello (tratto da Viale Cavour a Piazza Repubblica);
•
Piazza Torquato Tasso ;
•
Viale Cavour (tratto da Via Spadari a Largo Castello):
istituzione di divieto di transito, ammessi i residenti, veicoli di pronto soccorso, di polizia e veicoli al seguito
della manifestazione, dalle ore 19.00 al termine della manifestazione.
•

Via Borso: istituzione di strada senza uscita con contestuale istituzione del doppio senso di
marcia e obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano su via P.ta Mare dalle 19,00 al
termine della manifestazione;

•

Via Guarini: istituzione di strada senza uscita con contestuale istituzione del doppio senso di
marcia e obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano in via Borso dalle ore 19,00 al
termine della manifestazione;

Corso Giovecca (tratto da Via Montebello a Corso Martiri Libertà):
nella semicarreggiata con pari direzione di marcia istituzione del divieto di circolazione eccetto residenti,
veicoli al seguito della manifestazione, veicoli di polizia e di pronto soccorso, dalle ore 19.00 al termine
dell’evento. La semicarreggiata opposta rimane riservata al traffico nel senso normale di circolazione.
Corso Biagio Rossetti (tratto da Via Pavone a Via Spartaco):
nella semicarreggiata con pari direzione di marcia istituzione del divieto di circolazione eccetto residenti,
veicoli al seguito della manifestazione, veicoli di polizia e pronto soccorso, dalle ore 19.00 al termine
dell’evento. La semicarreggiata opposta rimane riservata al traffico nel senso normale di circolazione.
Corso Biagio Rossetti (tratto da Via Spartaco a Corso Ercole I° D’Este):
istituzione del divieto al circolazione eccetto residenti, veicoli al seguito della manifestazione, veicoli di
polizia e di pronto soccorso, dalle ore 19.00 al termine dell’evento con direzione obbligatoria a destra in
uscita da Via Spartaco;
Corso Porta Mare (tratto da Via Borso a Via Borgo dei Leoni):
nella semicarreggiata con pari direzione di marcia istituzione del divieto di circolazione eccetto residenti,
veicoli al seguito della manifestazione, veicoli di polizia e di pronto soccorso, dalle ore 19.00 al termine
dell’evento. La semicarreggiata opposta rimane riservata al traffico nel senso normale di circolazione con
direzione obbligatoria a destra in uscita da via Borgo dei Leoni.
Dovrà essere collocata segnaletica di “STRADA SENZA USCITA” ad integrazione di quella di divieto di
transito, nelle seguenti intersezioni:
•
•
•

Piazza T.Tasso - Via Borgo dei Leoni
Corso Porta Mare – Via Borgo dei Leoni ;
Corso Porta Mare – Via Borso;

•
•
•
•
•

Viale O. Furioso – Via Leopardi;
Via Arianuova – Via Parini;
Corso B. Rossetti – Via Spartaco;
Via A. Lollio - Via Armari;
Viale Cavour – Via Spadari;

Via A. Lollio:
istituzione di strada senza uscita con contestuale istituzione del doppio senso di marcia e obbligo di dare
la precedenza ai veicoli che circolano sulla Via Armari, dalle ore 19.00 al termine della manifestazione.
L.go Castello intersezione V.le Cavour (con provenienza Piazza Castello):istituzione di direzione
obbligatoria a sinistra.
Corso Giovecca, tratto da Via Montebello a Corso Martiri della Libertà:
nella semicarreggiata con pari percorrenza istituzione del divieto di circolazione eccetto i veicoli di Polizia,
di Pronto intervento, di Soccorso dalle ore 19,00 al termine della manifestazione;
Via Palestro all’intersezione con Corso Giovecca: istituzione di direzione obbligatoria a sinistra.
TALI PROVVEDIMENTI AVRANNO EFFICACIA IL GIORNO 19 MAGGIO 2018.

Prove obbligatorie dei cavalli ai canapi.
(25 -26- 27 maggio 2018)

Piazza Ariostea:
nell'anello centrale, e nelle quattro rampe di collegamento con la sede carrabile esterna è revocata l'area
pedonale prevista dall'Ordinanza Sindacale di Viabilità P.T. n. 15248/94 - P.V. n. 107/94, ed è istituita una
zona a traffico limitato, con accesso e sosta consentiti ai partecipanti e all'organizzazione della
Manifestazione, debitamente autorizzati.
Piazza Ariostea, lato Est da Via del Cortile a Corso Porta Mare e lato Sud da via del Gregorio a via
Fossato:
istituzione del divieto di transito e divieto di fermata ambo i lati, ammessi i veicoli al seguito della
manifestazione, debitamente autorizzati ed i residenti con disponibilità di spazi od aree private per lo
stazionamento dei propri veicoli, poste al di fuori della sede stradale, compatibilmente con lo svolgimento
delle prove del Palio di Ferrara.
Piazza Ariostea, lato sud tratto da Via Palestro a Via Gregorio:
istituzione del divieto di transito e del divieto di fermata ambo i lati, ammessi i veicoli al seguito della
manifestazione, debitamente autorizzati ed i residenti dello stesso tratto di via e quelli di Via del Gregorio,
con disponibilità di spazi od aree private per lo stazionamento dei propri veicoli poste al di fuori della sede
stradale che potranno percorrerlo in entrambi i sensi di marcia e compatibilmente con lo svolgimento delle
prove del Palio di Ferrara.
Piazza Ariostea, lato Ovest:
istituzione del divieto di fermata a ridosso dell’invaso.
Via Mascheraio all’intersezione con Via Frescobaldi: istituzione di direzione obbligatoria a sinistra;
eccetto residenti di via del Gregorio.
Via del Gregorio all’intersezione con Piazza Ariostea: direzione obbligatoria a sinistra:
Via Fossato e Via del Gregorio:
istituzione del divieto di fermata ambo i lati e del divieto di transito, eccetto i veicoli al seguito della
manifestazione, debitamente autorizzati ed i residenti con disponibilità di spazi o aree private per lo

stazionamento dei propri veicoli, fuori dalla sede stradale, compatibilmente con lo svolgimento delle prove
del Palio di Ferrara.
L’area invalidi di Via Fossato c.n. 24. viene spostata tra il c.n. 2b e il c.n. 2;
Via del Cortile:
Istituzione del divieto di fermata ambo i lati e del divieto di transito per tutti i veicoli.
TALI PROVVEDIMENTI AVRANNO EFFICACIA DALLE ORE 08,00 ALLE 20,00 DAL GIORNO 24
MAGGIO 2018 AL GIORNO 27 MAGGIO 2018.

Gare delle corse dei putti e putte, delle asine e dei cavalli e sfilata Corteo Storico
(27 Maggio 2018)
Piazza Ariostea, nell'anello centrale, nelle quattro rampe di collegamento con la sede carrabile
esterna:
è revocata l'area pedonale prevista dall'Ordinanza Sindacale di Viabilità P.T. n. 15248/94 - P.V. n. 107/94,
ed è istituita una zona a traffico limitato, con accesso consentito ai partecipanti e all'organizzazione della
manifestazione, denominata "PALIO DI FERRARA", debitamente autorizzati.
Piazza Ariostea, nelle carreggiate Sud, Est ed Ovest:
è istituito il divieto di fermata ambo i lati ed il divieto di transito, eccetto i veicoli al seguito della
Manifestazione, debitamente autorizzati, dalle ore 08,00 alle ore 21,00. Potranno comunque essere
ammessi al solo transito i residenti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione e dello
svolgimento della manifestazione.
Corso Porta Mare, tratto da Corso Ercole I° Este a Via Montebello:
istituzione del divieto di transito, eccetto i residenti e gli autorizzati, e del divieto di fermata ambo i lati, dalle
ore 12,00 alle ore 21,00.
Corso Porta Mare tratto compreso fra Via Mortara e Via Montebello:
nella semicarreggiata con pari direzione di marcia, istituzione di strada a fondo chiuso fino Via Vigne
ammessi veicoli di Polizia, di soccorso, di pronto intervento, taxi, velocipedi, residenti ed autorizzati, dalle
ore 12,00 alle ore 21,00.
Nella semicarreggiata opposta è consentito il traffico nel senso normale della circolazione.
Via Montebello intersezione Corso Porta Mare: istituzione di direzione obbligatoria a destra;
Via Vigne intersezione Corso Porta Mare: istituzione di direzione obbligatoria a sinistra;
Corso Biagio Rossetti, tratto da Via Pavone a Corso Ercole I d'Este:
nella semicarreggiata con pari direzione di marcia,istituzione di divieto di circolazione a tutti i veicoli eccetto
veicoli di Polizia, di soccorso, di pronto intervento, taxi, velocipedi e residenti, dalle ore 14,00 a termine
della sfilata del Corteo Storico.
Nella semicarreggiata opposta da Corso Ercole I d’Este a Via Spartaco è istituita area di sosta
riservata a veicoli con contrassegno invalidi.
Via Mascheraio, tratto da via del Gregorio a Via Palestro:
istituzione del senso unico di marcia verso via Palestro e revoca dell’attuale senso unico verso Via del
Gregorio, dalle ore 14.00 alle ore 21.00. Contestuale istituzione di dare precedenza all’intersezione con la
via Palestro.
Via Mascheraio, tratto da Via Borgoleoni a Via Palestro:
inversione dell'attuale di senso unico di marcia verso Via Palestro e revoca dell’attuale senso unico verso
Via Borgoleoni, dalle ore 14.00 alle ore 21.00. Contestuale istituzione di dare precedenza all’intersezione
con via Palestro.

Via Borgo dei Leoni, tratto da Via Mascheraio a Corso Porta Mare:
istituzione di divieto di transito dalle ore 14,00 alle 21,00 ammessi i residenti,i veicoli di Polizia, di soccorso,
di pronto intervento.
Vicolo del Voltino:
istituzione di divieto di transito dalle 14,00 alle ore 21,00 ammessi i residenti, i veicoli di Polizia, di
soccorso, di pronto intervento.
Via Cortile:
istituzione del divieto di transito e di fermata ambo i lati a tutti i veicoli dalle ore 08.00 al termine della
manifestazione ammessi i residenti, i veicoli di Polizia, di soccorso, di pronto intervento.
Via del Gregorio e Via Fossato:
istituzione del divieto di fermata e di transito dalle 08.00 a termine manifestazione eccetto i veicoli al
seguito manifestazione e residenti con possibilità di ricovero in area privata i veicoli di Polizia, di soccorso,
di pronto intervento.
Via Palestro, tratto da Piazza Ariostea a Via Mascheraio:
istituzione del divieto di transito, eccetto i veicoli di polizia, di pronto intervento, di soccorso, velocipedi e
residenti, dalle ore 08.00 a termine manifestazione.
Via Palestro, tratto dal c.n. 99 a Piazza Ariostea lato cc.nn. dispari:
istituzione del divieto di fermata eccetto veicoli di polizia, di pronto intervento, di soccorso dalle ore 08,00 a
termine manifestazione.
Viale Cavour, tratto da Via Spadari a Largo Castello:
nella semicarreggiata con pari percorrenza istituzione del divieto di circolazione dalle ore 14,00 al termine
della sfilata del Corteo Storico.
Largo Castello, tratto da Viale Cavour a Corso Giovecca:
istituzione di divieto di transito dalle ore 14.00 al termine della sfilata del Corteo Storico;
Via Cittadella, tratto dal c.n. 6 al c.n. 10:
istituzione di divieto di fermata, ammessi bus di linea con validità dalle ore 11,00 alle ore 21,00.
Corso Ercole I D’Este, tratto da Largo Castello a Corso Porta Mare:
istituzione di divieto di transito dalle ore 14.00 al termine della sfilata del Corteo Storico;
Corso Ercole I D’Este, tratto da Via Arianuova a Corso Porta Mare:
istituzione di divieto di transito eccetto residenti ed autorizzati dalle ore 14.00 al termine della sfilata del
Corteo Storico.
Via Arianuova all’intersezione con Via Parini: Istituzione di direzione obbligatoria a sinistra eccetto
autorizzati Z.T.L.
Corso Giovecca, tratto da Via Montebello a Corso Martiri della Libertà:
nella semicarreggiata con pari percorrenza istituzione del divieto di circolazione eccetto i veicoli di Polizia,
di Pronto intervento, di Soccorso dalle ore 14,00 al termine della sfilata del Corteo Storico;
TALI PROVVEDIMENTI AVRANNO EFFICACIA DOMENICA 27 MAGGIO 2018.
IN CASO DI MALTEMPO E DI RINVIO DELLE GARE UFFICIALI E DELLA SFILATA DEL CORTEO
STORICO, TALI PROVVEDIMENTI AVRANNO EFFICACIA IL GIORNO 1 GIUGNO 2018 OPPURE 2 - 3
GIUGNO 2018 .

TRASPORTO PUBBLICO
Per quanto attiene il trasporto pubblico Urbano ed extraurbano, Tper predisporrà le opportune e necessarie
deviazioni o sospensioni nell’ambito delle linee interessate alle manifestazioni elencate.

SEGNALETICA
L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione della segnaletica temporanea di pericolo, di
preavviso e di direzione, è a cura e carico del Richiedente.
I segnali che vietano la sosta e la fermata, devono essere resi pubblici non meno di 48 ore prima dell'inizio
della Manifestazione. 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.
I restanti interventi nelle aree eventualmente occupate sono a carico dell'organizzazione, e dovranno
essere delimitate con le apposite barriere previste dall'art. 32 del D.P.R. n. 495/92.
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, dovrà essere ripristinata la viabilità preesistente.
I PROVVEDIMENTI ADOTTATI AVRANNO EFFICACIA NEI PERIODI PREVISTI SOLAMENTE SE
ACCOMPAGNATI DAI PRESCRITTI ATTI AUTORIZZATORI DI OCCUPAZIONE E SVOLGIMENTO
DELLA MANIFESTAZIONE.
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.
per i periodi suddetti, qualsiasi altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.
Ferrara, 3 Maggio 2018

IL COMANDANTE
Dott.ssa Laura Trentini

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

All'Ente Palio
Alla Segnaletica
All’Ufficio Mobilità
Alla Questura di Ferrara
Alla Polizia Stradale di Ferrara
Al Comando Carabinieri di Ferrara
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Alla Tper
Al 118
All'Informacittà
All’Ufficio Stampa
Al Servizio Radiotaxi
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