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N°. 37 del 07/02/2019

Oggetto: CARNEVALE DI CENTO EDIZIONE 2019
–
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IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Richiamata integralmente la propria precedente ordinanza nr 32 del 06/02/2019 avente ad oggetto :
<<Carnevale di Cento 2019 – Regolamentazione della circolazione stradale>>;
Dato atto che sono stati riscontrati alcuni refusi in merito agli orari indicati oltre alla necessità di modificare
alcuni passaggi ;
Ritenuto di apportare le seguenti integrazioni e modificazioni :
Punto 1 Viabilità generale.
 lettera A) : al primo capoverso dopo le parole <<Via Guercino>> sono aggiunte le parole << Via
Matteotti dall’intersezione con Via Baruffaldi all’intersezione con Via Guercino>>
 lett D) e lett. F ) la frase : << DALLE ORE 07,00 sino al termine della manifestazione, e comunque
sino alla completa pulizia delle strade interessate prevista per le ore 24,00>> è sostituita dalla frase
<< DALLE ORE 05,00 sino al termine della manifestazione, e comunque sino alla completa pulizia
delle strade interessate prevista per le ore 24,00>>
Punto 4 POSIZIONAMENTO BARRIERE ANTINTRUSIONE
La frase :<< Nei giorni 10-17-24 Febbraio e 3 – 10 Marzo 2019, dalle ore 08,30 sino al termine della
manifestazione prevista indicativamente per le ore 18,30>> è sostituita dalla frase : << Nei giorni 10-17-24
Febbraio e 3 – 10 Marzo 2019, dalle ore 08,30 sino al termine delle operazioni di rimozione delle stesse>>
Resta invariato il restante contenuto dell’ordinanza nr 32 del 06/02/2019
Visti gli Artt. 6,7,37 del D.lvo 30/04/1992 nr. 285;
Visto l’art. 107 del dlgs 267/2000;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di integrare e modificare l’ordinanza
n.32 del 06/02/2019 ad Oggetto: <<Carnevale 2019 – Regolamentazione della circolazione stradale>>,
stabilendo quanto segue:
Punto 1 Viabilità generale.
 lettera A) : al primo capoverso dopo le parole <<Via Guercino>> sono aggiunte le parole << Via
Matteotti dall’intersezione con Via Baruffaldi all’intersezione con Via Guercino>>
 lett D) e lett. F ) la frase : << DALLE ORE 07,00 sino al termine della manifestazione, e comunque
sino alla completa pulizia delle strade interessate prevista per le ore 24,00>> è sostituita dalla frase
<< DALLE ORE 05,00 sino al termine della manifestazione, e comunque sino alla completa pulizia
delle strade interessate prevista per le ore 24,00>>
Punto 4 POSIZIONAMENTO BARRIERE ANTINTRUSIONE
La frase :<< Nei giorni 10-17-24 Febbraio e 3 – 10 Marzo 2019, dalle ore 08,30 sino al termine della
manifestazione prevista indicativamente per le ore 18,30>> è sostituita dalla frase : << Nei giorni 10-17-24
Febbraio e 3 – 10 Marzo 2019, dalle ore 08,30 sino al termine delle operazioni di rimozione delle stesse>>
Resta invariato il restante contenuto dell’ordinanza nr 32 del 06/02/2019, il cui testo , a seguito delle
suddette modifiche ed integrazioni è il seguente :
1. VIABILITA’ GENERALE
A) Nei giorni 10-17-24 Febbraio e 3 – 10 Marzo 2019 - e’ istituito il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE
FORZATA ed il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE A TUTTI I VEICOLI dalle ore 05,00 sino al
termine della manifestazione, e comunque sino alla completa pulizia delle strade interessate prevista
per le ore 24,00 nelle seguenti Vie:
Via Guercino, Via Matteotti dall’intersezione con Via Baruffaldi all’intersezione con Via Guercino Via IV
Novembre, tratto compreso fra le intersezioni con Via Ferrarese e Via Malpighi con conseguente
DIREZIONE OBBLIGATORIA DRITTO E SINISTRA per i veicoli provenienti da via U. Bassi e DIREZIONE
OBBLIGATORIA DESTRA per i veicoli provenienti da via Risorgimento, Via I Maggio dall’intersezione con
Via Malpighi fino all’intersezione con Via Marescalca, Via XXV Aprile (nel tratto compreso fra le
intersezioni con le Vie Due Giugno - U. Bassi e l’intersezione con Via Santa Liberata – P.zza Rocca) Piazza
Rocca, Via Provenzali, Viale Bonzagni (Tratto compreso tra intersezione con Via Baruffaldi e intersezione
con Via Malagodi), P.le Bonzagni; i residenti potranno comunque accedere ai garage od ai cortili
interni delle proprie abitazioni dalle 5 alle 8.
Sono ammessi al circuito i Carri Mascherati, gli automezzi delle forze di Polizia (Carabinieri, Guardia di
Finanza, Polizia di Stato Polizia LOCALE di Cento), i mezzi di soccorso (VV.FF CRI ed ambulanze), i mezzi
del Servizio di Nettezza urbana, di CMV Servizi, della Protezione Civile e quelli autorizzati dagli organizzatori
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i quali dovranno munire i veicoli da loro autorizzati al transito nel circuito carnevalesco, di appositi Pass che
devono essere esposti sul parabrezza degli stessi.
B) Nei giorni 10-17-24 Febbraio e 3 – 10 Marzo 2019 - Al fine di permettere l’allestimento delle chiusure
degli accessi al circuito dalle ore 05,00 sino al termine della manifestazione, e comunque sino alla
completa pulizia delle strade interessate prevista per le ore 24,00 e’ istituito il DIVIETO DI
CIRCOLAZIONE nelle seguenti vie adiacenti al percorso:
Via Matteotti nella zona a traffico limitato, Via Accarisio, Via Campagnoli, P.le Bonzagni, Via Galletti, Via
Santa Liberata dal civico 9 fino all’intersezione con via XXV Aprile con deroga ai soli residenti del civ. 1 e
Via Santa Liberata dall’intersezione con Piazzale Donatori di Sangue e Organi a via XX Settembre; Via XX
Settembre e Via XXV Aprile nel tratto compreso tra l'intersezione XX Settembre/Dante Alighieri e
l'intersezione Via Due Giugno/XXV Aprile. Contestualmente al divieto di circolazione summenzionato, in Via
Dante Alighieri intersezione Via XX Settembre E’ ISTITUITO UN OBBLIGO di SVOLTA A DESTRA per i
veicoli provenienti da Via Bologna e un OBBLIGO di SVOLTA A SINISTRA per i veicoli provenienti da Via
XX Settembre. Sono esclusi i residenti di via Manzoni che devono raggiungere l’abitazione (per il solo tratto
dall’ intersezione XX Settembre/Alighieri a via Manzoni) . I residenti delle restanti vie potranno comunque
accedere ai garage od ai cortili interni delle proprie abitazioni dalle 5 alle 8 . E’ altresì ISTITUITO UN
SEGNALE di DIREZIONE CONSENTITA a DESTRA in via XXV Aprile all’altezza dell’intersezione con la via
Due Giugno e DIRITTO E DESTRA provenendo da via U. Bassi.
C) Nei giorni 10-17-24 Febbraio e 3 – 10 Marzo 2019 dalle ore 05,00 sino al termine della
manifestazione, e comunque sino alla completa pulizia delle strade interessate prevista per le ore
24,00 è istituito:
 SENSO UNICO in Via 2 Giugno direzione via del Curato – conseguentemente è istituito un
OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA all’uscita del parcheggio Pandurera e alle intersezioni di via
Borghi, via Borgatti e via Carpeggiani;
 OBBLIGO di SVOLTA A DESTRA in via Malagodi intersezione via I Maggio;
 DIVIETO DI FERMATA in via 2 Giugno tratto compreso tra via XXV Aprile fino all’entrata del
parcheggio Pandurera direzione via del Curato.
 SENSO UNICO in via Bonzagni dall’intersezione con via U. Bassi a Via Baruffaldi.
D) Nei giorni 10-17-24 Febbraio e 3 – 10 Marzo 2019 - al fine di garantire la circolazione di mezzi di
soccorso, dalle ore 05,00 sino al termine della manifestazione, e comunque sino alla completa pulizia delle
strade interessate prevista per le ore 24, e’ istituito il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in :
Via Provenzali, via Bulgarelli all’intersezione con piazza Rocca nella zona antistante la barriera mobile, via
Galletti, via Cattaneo, per un tratto di mt 20 prima dell’intersezione con via Cappuccini, onde consentire
l’uscita dei residenti del condominio di via IV Novembre civici 3,5,7,9,11;
E) Nei giorni 10-17-24 Febbraio e 3 – 10 Marzo 2019 dalle ore 07,00 alle ore 24,00, nelle adiacenze del
circuito carnevalesco, in via Provenzali e in via Matteotti (ZTL), Via Campagnoli, Via Accarisio, Via Bulgarelli
e XX Settembre è consentita la sosta, in deroga ai divieti agli automezzi delle forze di Polizia (Carabinieri,
Guardia di Finanza, Polizia di Stato), della Polizia LOCALE di Cento, ai mezzi di soccorso (VV.FF,
ambulanze e protezione Civile); E’ ISTITUITA UN’AREA DI SOSTA RISERVATA AI SUDDETTI MEZZI IN
VIA MATTEOTTI NELL’AREA ANTISTANTE IL MONUMENTO AI CADUTI ;
F) Nei giorni 10-17-24 Febbraio e 3 – 10 Marzo 2019 dalle ore 05,00 sino al termine della
manifestazione, e comunque sino alla completa pulizia delle strade interessate prevista per le ore 24,
è vietata comunque la sosta con rimozione forzata ambo i lati per tutti i veicoli fino a 20 metri dalle barriere
mobili individuate come uscite di sicurezza. In via S. Liberata è istituito un DIVIETO DI SOSTA con
RIMOZIONE FORZATA, nelle stesse date ed orari, dall’intersezione con Via XXV Aprile / XX Settembre
all’intersezione con la via di collegamento tra Via II Giugno e Via S. Liberata su entrambi i lati e su
entrambi le carreggiate.
G) Nei giorni 10-17-24 Febbraio e 3 – 10 Marzo 2019 sono istituiti ex novo STALLI DI SOSTA RISERVATI
ALLE PERSONE INVALIDE e identificabili con l’apposizione di idonea segnaletica verticale con seguente
ubicazione:
n. 3 stalli di sosta riservati all’interno del Parcheggio pubblico “Pandurera” lato via XXV Aprile in aggiunta a
quelli già esistenti;
n. 2 stalli di sosta riservati in via I° Maggio altezza intersezione via Malagodi direzione Porta Pieve;
n. 2 stalli di sosta riservati in via Ferrarese all’altezza del civico n. 2 e 4
n. 3 stalli di sosta riservati in Via Marescalca fronte c. 45/47 ( davanti al centro per l'impiego) oltre a quello
già presente, in sostituzione di quelli presenti nel Piazzale 7 fratelli Govoni, non fruibili per la presenza delle
giostre fiera di san Biagio e raduno Camper
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n. 3 stalli di sosta riservati in Via Malagodi fronte c. 39/41 in sostituzione di quelli presenti nel Piazzale
Bonzagni non fruibili.
H) Nei giorni 10-17-24 Febbraio e 3 – 10 Marzo 2019 dalle ore 07,00 alle ore 24,00 e’ istituita nel
Parcheggio adiacente il polo scolastico di Via Rigone un’ AREA DI SOSTA RISERVATA AI BUS
TURISTICI.
I) Al fine di dare concreta attuazione al divieto di circolazione di cui al precedente punto A), e
contemporaneamente arrecare il minor disagio possibile ai residenti, si comunica la presente
all’Amministrazione del Condominio di Via IV Novembre 1 - 3 - 5 - 7 - 9 – 11, affinché si attivi per informare i
residenti ed i domiciliati all’interno dello stesso in modo che sia utilizzato il passaggio esistente che porta in
Via Cattaneo, per uscire ed entrare all’area condominiale;
I suddetti divieti saranno resi noti al pubblico mediante segnaletica regolamentare.
2. RADUNO CAMPER
A) Dalle ore 09,00 dei sabati 09-16-23 Febbraio e 2-9 Marzo 2019, fino alle ore 24 delle domeniche 10 –
17 – 24 Febbraio e 3 – 10 Marzo 2019 vengono istituite AREE DI SOSTA RISERVATE AI CAMPER ED
AUTOCARAVAN nelle seguenti Vie:
Via Malpighi,
Via Burgatti,
P.le 7 F.lli Govoni nella parte non riservata alle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
I camper in sosta devono essere posizionati parallelamente al senso di marcia anche in deroga rispetto alla
segnaletica orizzontale presente.
All’uopo nelle suddette aree viene istituito un DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE
FORZATA per tutti i veicoli eccetto autocaravan.
Vista l’istituzione di aree di sosta per portatori handicap di cui al precedente punto H, le aree di sosta per
portatori handicap situate in Via Malpighi, potranno essere utilizzate solo dai camperisti muniti dell’apposito
contrassegno;
B) Dalle ore 09,00 dei sabati 09-16-23 Febbraio e 2-9 Marzo 2019, fino alle ore 24 delle domeniche 10 –
17 – 24 Febbraio e 3 – 10 Marzo 2019 e’ istituito un DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AI
CAMPER ED AUTOCARAVAN nelle seguenti aree:
 Piazzale Donatori Sangue ed Organi
 Via Marescalca
 Parcheggio delle Scuole Media di Via Dante Alighieri
 Parcheggio a fianco del Cimitero
C) Dalle ore 09,00 dei sabati 09-16-23 Febbraio e 2-9 Marzo 2019, fino alle ore 24 delle domeniche 10 – 17
– 24 Febbraio e 3 – 10 Marzo 2019 e’ istituito un DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE, ECCETTO I
RESIDENTI, CAMPER ed AUTOCARAVAN nelle seguenti Vie:
Via Malpighi
Via Burgatti
E’ altresi’ istituito un OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA :
all’intersezione con Via Malpighi per i veicoli provenienti da Via Galvani e via Parco Reno,
OBBLIGO DI PROSEGUIRE DIRITTO E DESTRA
per i veicoli provenienti da Via IV Novembre con direzione I° Maggio ,
OBBLIGO DI PROSEGUIRE DIRITTO E SINISTRA
per i veicoli provenienti da Via I° Maggio con direzione Via IV Novembre ,
OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA;
all’intersezione di Via Malpighi con Via Parco Reno per i veicoli provenienti da Via Armellini.
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE, ECCETTO RESIDENTI in Via Fermi e Via Galilei
Le suddette prescrizioni e divieti saranno resi noti al pubblico mediante segnaletica regolamentare.
Il comitato organizzatore, nelle zone predisposte allo stazionamento dei camper, deve assicurare
nella disposizione degli stessi, la massima omogeneità degli ingombri al fine di garantire la fluidità
della circolazione nelle carreggiate senza costituire pericolo od intralcio.
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3. CIRCOLAZIONE CARRI ALLEGORICI
Nei giorni 10-17-24 Febbraio e 3 – 10 Marzo 2019, per permettere l’entrata e l’uscita dei carri mascherati
nel circuito carnevalesco, e’ istituito il DIVIETO ASSOLUTO DI CIRCOLAZIONE STRADALE a tutti i veicoli
dalle ore 08 alle ore 15 e dalle ore 17 alle ore 21 e comunque fino al termine del transito dei carri
mascherati, in Via Cairoli e Via Manin e, contestualmente al transito dei carri allegorici, in Via Risorgimento,
nel tratto compreso tra via Bixio e via IV Novembre ed in Via IV Novembre; e’ inoltre istituito il DIVIETO DI
SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 09.00 alle ore 24.00 ambo i lati in VIA RISORGIMENTO,
VIA CAIROLI, VIA MANIN.
4. POSIZIONAMENTO BARRIERE ANTINTRUSIONE
Nei giorni 10-17-24 Febbraio e 3 – 10 Marzo 2019, dalle ore 08,30 sino al termine delle operazioni di
rimozione delle stesse, siano posizionate barriere antintrusione costituite da blocchi in cemento, nei luoghi
previsti dal piano safety e security e secondo le indicazioni fornite dalla CPVLPS nel verbale del 06/02/2019
E’ altresì consentito il transito e la sosta dei veicoli adibiti all’allestimento e disallestimento delle attrezzature
poste al servizio della manifestazione richiamata in premessa, agli organizzatori, agli allestitori e
commercianti e comunque a chiunque autorizzato da CMV Servizi Srl e per il tempo strettamente
necessario a tale servizio, in deroga alla presente ordinanza. I suddetti veicoli dovranno esporre apposito
contrassegno fornito da parte dell’Organizzatore
Dai suddetti divieti di circolazione stradale sono esclusi i veicoli delle forze dell’ordine e di emergenza e i
veicoli dell’igiene urbana. la cmv servizi srl. è autorizzata a posizionare in sosta i propri mezzi e/o
attrezzature sulle vie e/o nelle posizioni concordate con la polizia locale .
Dovrà essere inderogabilmente garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza e dovranno
essere segnalate le deviazioni del percorso anche con l’ausilio di mezzi luminosi.
I suddetti divieti saranno resi noti al pubblico mediante segnaletica regolamentare.
Si informa altresì che, a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, gli Organi di Polizia si
riservano di modificare, in ogni momento, le aree interdette alla circolazione stradale in relazione
all’affluenza alla manifestazione in oggetto.
Nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge, oltre alle spese di
rimozione.
Gli Organizzatori dovranno attivarsi affinchè vengano adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire
la sicurezza degli utenti della strada e di chiunque, a qualsiasi titolo, intervenga nella manifestazione.
La segnaletica, a carico della CMV Servizi Srl , dovrà essere posizionata secondo le modalità stabilite nel
regolamento di esecuzione del Codice della Strada – D.P.R. 495/92 – adottando tutti gli accorgimenti
necessari a garantire la sicurezza della circolazione stradale, in modo particolare i divieti di sosta integrati
dal pannello rimozione forzata andranno collocati almeno 48 ore prima.
La presente Ordinanza non costituisce concessione di suolo pubblico.
Il presente provvedimento ha efficacia dal 09/02/2019 , fino al termine della manifestazione, e sarà
pubblicato all’albo pretorio comunale per 15 giorni e può essere revocata ove non siano rispettate le
prescrizioni impartite.
Il Comando di Polizia Locale e CMV Servizi Srl sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o in
alternativa ricorso al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
A norma dell'Art.3 4 comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni si avverte che,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60gg, dalla
pubblicazione, al TAR.
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In relazione al disposto dell'Art. 37, 3 comma, D.Lgs. n. 285/199, sempre nel termine di 60 gg., può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, Al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato
con D.P.R. n. 495/92
La presente Ordinanza sia comunicata a :
PREFETTURA DI FERRARA (PEC)
QUESTURA DI FERRARA
(PEC)
C.M.V. SERVIZI SRL CENTO (PEC)
COMANDO STAZIONE CARABINIERI CENTO(PEC)
TENENZA GUARDIA DI FINANZA CENTO
(PEC)
COMANDO PROVINCIALE VV.FF. FERRARA (PEC)
DISTACCAMENTO VV.FF.CENTO
(E-MAIL)
CENTRALE OPERATIVA 118 FERRARA (PEC)
TPERFERRARA – BOLOGNA (PEC)
AMM.NE CONDOMINIO DI VIA IV NOVEMBRE 1-3-5-9-11 –
UFFICIOCOMUNICAZIONE

(E-MAIL)
SEDE

Firma
Il Comandante della Polizia Municipale
BALDERI FABRIZIO / INFOCERT SPA
La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale,
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________ Il Pubblico Ufficiale _______________
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