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SETTORE 2 POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza del Dirigente 
N°. 127 del 11/05/2022

Oggetto: CARNEVALE DI CENTO EDIZIONE 2022 - REGOLAMENTAZIONE 
CIRCOLAZIONE STRADALE
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 IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che a Cento  nelle Via Guercino, IV Novembre (tratto compreso tra le vie 
Risorgimento e Malpighi), P.le Rocca, XXV Aprile (tratto compreso fra Via 2 Giugno e Via Santa 
Liberata) si svolgeranno i tradizionali corsi carnevaleschi previsti per le date del 15/22/29 maggio 
2022 e 05/11 giugno 2022.

Dato atto che la Fondazione Teatro Borgatti è l’ente organizzatore del Carnevale di Cento 
2022, come da  DCC nr 29 del 13/04/2022 avente ad oggetto : << APPROVAZIONE DELLO 
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO E LA FONDAZIONE TEATRO G. 
BORGATTI CON EFFETTO DAL 1.01.2022 FINO AL 31.12.2022 E CONTESTUALE VARIAZIONE 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 ANNUALITÀ' 2022>> e  relativi allegati facenti parte 
integrante e sostanziale della medesima deliberazione tra i quali l’allegato A) ;

Vista la nota presentata da Fondazione Teatro Borgatti con sede in Cento Via XXV Aprile 
11, ad oggetto : << Carnevale di Cento 2022 ed iniziative collaterali Richiesta di autorizzazione 
all’evento e disponibilità spazi e location >> ricevuta al prot. 25804/2022

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale  nr 85 del 10/05/2022 avente per oggetto 
“DETERMINAZIONI IN MERITO AL CARNEVALE DI CENTO EDIZIONE 2022”, con la quale si 
approva  il progetto “Manifestazione carnevale di Cento ed iniziative collaterali, edizione 2022”, 
presentato dalla Fondazione Teatro G. Borgatti, agli atti prot. n. 25804/22;, e sono state impartite 
precise direttive sulla realizzazione della manifestazione in oggetto, e dato atto che con la presente 
Ordinanza si dà esecuzione alle suddette direttive

Vista la richiesta ricevuta al protocollo nr 26283/2022 da parte di Manservisi eventi Srl con 
sede in Via Provanone 4616 Crevalcore , a tal fine delegato da Fondazione Teatro Borgatti con 
sede in Cento Via XXV Aprile 11; 

Considerato che i carri dovranno portarsi dal luogo del loro ricovero sito in via Manin a 
quello del percorso prestabilito e viceversa e che quindi si rende necessario regolamentare la 
circolazione stradale e provvedere allo spostamento della segnaletica luminosa degli 
attraversamenti pedonali eventualmente necessario;Considerato altresì che, come previsto dal 
piano safety e security e come indicato nel verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza 
Luoghi di Pubblico Spettacolo del 04/05/2022, saranno posizionati dei sistemi antintrusione 
costituiti da blocchi  in cemento, nei luoghi previsti dal piano stesso; Considerato che, in 
dipendenza di quanto sopra, si rende opportuno e necessario regolamentare la circolazione 
stradale e la sosta in dette vie;

Visti gli Artt. 6,7,37 del D.lvo 30/04/1992 n. 285;

Visto l’art. 107 del dlgs 267/2000;;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, sono istituite le 
seguenti prescrizioni nei seguenti giorni e tratti: 

1. VIABILITA’ GENERALE

A) Nei giorni 15-22-29 maggio 2022 e 05 Giugno 2022 – E’ ISTITUITO UN DIVIETO DI 
SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA ed UN 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 nel tratto compreso fra le intersezioni con via Ferrarese e via Malpighi con 

conseguente DIREZIONE OBBLIGATORIA DRITTO E SINISTRA per i veicoli provenienti 
da via Ugo Bassi e DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA per i veicoli provenienti da via 
Risorgimento

  via I Maggio dall’intersezione con via Malpighi fino all’intersezione con via Marescalca
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  via XXV Aprile nel tratto compreso tra le intersezioni con le Vie Due Giugno - Ugo Bassi e 
l’intersezione con via Santa Liberata – Piazzale Rocca

 Piazzale Rocca, via Provenzali, viale Bonzagni nel tratto compreso tra l’intersezione con 
via Baruffaldi e l’intersezione con via Malagodi

  Piazzale Bonzagni – E’ consentita la sosta dei veicoli al servizio della manifestazione muniti 
di apposito pass nella parte di Piazzale Bonzagni non interclusa nel circuito 

 i residenti potranno comunque  accedere ai garage ed ai cortili interni delle proprie abitazioni 
dalle ore 5.00 alle ore 8.00 orario di chiusura del circuito . 

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 (VVF, CRI ed 
ambulanze), i mezzi del Servizio di Nettezza Urbana, di CMV Servizi srl, della Protezione Civile e 
quelli autorizzati dagli organizzatori 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 15/22/29 maggio e 05 Giuugno 2022 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 UN 
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

  per chi proviene dal parcheggio antistante la piscina è istituito un divieto di transito verso il 
parcheggio antistante il palazzetto

 è istituito un divieto di accesso in uscita dal parcheggio antistante il palazzetto verso via 
Santa Liberata, di conseguenza da piazzale Donatori di Sangue ed Organi sarà possibile 
uscire solo in direzione via Bersaglieri/via Dante Alighieri.

 via XX Settembre e via XXV Aprile nel tratto compreso tra l'intersezione XX 
Settembre/Dante Alighieri e l'intersezione via 2 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 5.00 alle ore 8.00 . E’ altresì ISTITUITO UN SEGNALE di DIREZIONE 
CONSENTITA a DESTRA E SINISTRA in via XXV Aprile all’altezza dell’intersezione con 
la via 2 Giugno e via Ugo Bassi

C) Nei giorni 15-22-29 maggio 2022 e 05 Giugno 2022 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:

 in via 2 Giugno all’intersezione con via XXV aprile  è istituito un DIVIETO DI SVOLTA A 
DESTRA ;

 OBBLIGO di SVOLTA A DESTRA in via Malagodi intersezione via I Maggio;
 OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA per i veicoli che provengono da Via Marescalca 

all’intersezione con Via I Maggio / Malagodi 
 OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA per i veicoli che provengono da Via I Maggio 

all’intersezione con Via Marescalca / Malagodi 
 Segnale di strada a fondo chiuso all’intersezione di Via I Maggio con Via Volta 
 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.
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 Divieto di circolazione in via Malpighi nel tratto compreso tra via Burgatti e via IV 
Novembre;

 obbligo di svolta a destra in Vicolo San Salvatore per i veicoli che percorrono via Baruffaldi 
(eccetto residenti diretti ad autorimesse )

D) Nei giorni 15-22-29 maggio 2022 e 05 giugno 2022 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 24.00, E’ ISTITUITO UN DIVIETO DI 
SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in via Provenzali, viale Bulgarelli all’intersezione con 
Piazzale Rocca nella zona antistante la barriera mobile, via Galletti, 

E) Nei giorni  15-22-29 maggio 2022 e 05 Giugno 2022 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, viale Bulgarelli e via 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 (VVF, ambulanze e Protezione Civile) - E’ ISTITUITA 
UN’AREA DI SOSTA RISERVATA AI SUDDETTI MEZZI IN VIA CREMONINO NELLA ZONA  
POSTA TRA LA CHIESA DI SAN PIETRO E L’INTERSEZIONE CON VIA V. VENETO  ;

F) Nei giorni  15-22-29 maggio 2022 e 05 Giugno 2022 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 vietata la sosta (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 E’ 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 entrambe le carreggiate.

G) Nei giorni  15-22-29 maggio 2022  e 05 Giugno 2022 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;
- n. 3 stalli di sosta riservati in via Malagodi fronte c. 39/41 in sostituzione di quelli presenti nel 
Piazzale Bonzagni non fruibili.

H) 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) Dalle ore 09.00  dei sabati 14/21/28  maggio 2022  e 04 Giugno 2022 fino alle ore 24.00 
delle domeniche  15/22/29 maggio 2022 e 05/06/2022 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 Medie di via Dante Alighieri
 Parcheggio a fianco del Cimitero;

Le suddette prescrizioni e divieti saranno resi noti al pubblico mediante segnaletica 
regolamentare.
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2. CIRCOLAZIONE CARRI ALLEGORICI

Nei giorni 15/22/29 maggio 2022, e 05/06/2022 per permettere l’entrata e l’uscita dei carri 
mascherati nel circuito carnevalesco, E’ ISTITUITO UN DIVIETO ASSOLUTO DI CIRCOLAZIONE 
STRADALE a tutti i veicoli dalle ore 08.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 22.00, 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; inoltre E’ ISTITUITO UN DIVIETO DI SOSTA CON 
RIMOZIONE FORZATA dalle ore 09.00 alle ore 24.00 AMBO I LATI in via Risorgimento, via Cairoli 
e via Manin.

3. POSIZIONAMENTO BARRIERE ANTINTRUSIONE

Nei giorni 15/22/29 maggio 2022 e 05 Giugno 2022 dalle ore 08.30 sino al termine delle 
operazioni di rimozione delle stesse, saranno 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 04/05/2022

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 Fondazione Teatro Borgatti e 
Manservisi Eventi 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 ditta 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 affinché 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 
particolare i divieti di sosta, integrati dal pannello rimozione forzata, andranno collocati almeno 48 
ore prima.

Gli organi di Polizia Stradale sono incaricati della vigilanza sulla corretta esecuzione della 
presente ordinanza. Nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla 
Legge.

La presente ordinanza non costituisce concessione di occupazione di suolo pubblico che 
sarà rilasciata dal SUAP 
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Il presente provvedimento ha efficacia dal 15/05/2022 e sarà pubblicato all’albo pretorio 
comunale per 15 giorni e può essere revocato ove non siano rispettate le prescrizioni impartite.

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.
In relazione al disposto dell'Art. 37, 3 comma, D.Lgs. n. 285/1992, 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 :
COMANDO CARABINIERI CENTO             pec
TENENZA GUARDIA DI FINANZA CENTO pec
COMANDO PROVINCIALE VVF pec
CENTRALE OPERATIVA 118 pec
CMV SERVIZI SRL             pec
MANSERVISI EVENTI SRL                          pec
FONDAZIONE TEATRO BORGATII pec
SUAP sede

Firma
Il Comandante della Polizia Municipale

BALDERI FABRIZIO / ARUBAPEC S.P.A.

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 _______________


