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SETTORE 2 POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza del Dirigente 
N°. 206 del 12/07/2019

Oggetto: 43° EDIZIONE DELLA FIERA DELLE PERE -  RENAZZO (FE) - DAL 19 AL 22 
LUGLIO 2019: REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE
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IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Viste la istanze, acquisite al prot. dell’Ente n. 34928 e 34937 del 265/06/2019, prot. 37701 del 
08/07/2019, inviate da parte dell’Ing. PARESCHI CRISTINA, in qualità di tecnico incaricato dal dr 
Silvestri Andrea, presidente dell’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI RENAZZO APS in 
occasione della organizzazione della 43° edizione della Fiera delle Pere, che si svolgerà a 
Renazzo (FE) Dal 19 al 22 luglio 2019; 
Vista la Convenzione tra il Comune di Cento ed il Comitato manifestazioni locali di Renazzo per lo 
svolgimento della “Fiera delle Pere” ed altre attività turistiche, culturali e del tempo libero, prot. 
0022370/2018 del 27/04/2018;
Vista la determina della Provincia di Ferrara  n. 1152 del 10/07/2019 ad Oggetto:AUTO 964 
EMISSIONE ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO PER 
SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE DENOMINATA FIERA DELLA PERE 2019 DAL 19 AL 22 
LUGLIO 2019 SU SP 46 CENTO ALBERONE DAL KM 2 000 CA AL KM 3 210 CA.;
Vista la mail pervenuta in data 10/07/2019 da parte del sig. Mauro Molesini, della TPER S.p.a. 
Funzione Gestione Esercizio Viabilità, con la quale specifica che: 
 il tratto di Via Renazzo compreso tra Via Alberelli e Via Taddia non interessa percorsi di linee 

TPER durante il servizio estivo, così come nelle giornate festive non ci sono servizi TPER da 
e per Renazzo;

Rilevato che in dipendenza di quanto sopra si ritiene opportuno e necessario regolamentare la 
circolazione stradale nella zona sopra indicata per consentire la manifestazione in oggetto;
Visti gli artt. 6 , 7 e 37 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 ed il relativo regolamento D.P.R. 495/1992;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000; 

O R D I N A

PER TUTTE LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA E QUI INTEGRALMENTE 
RICHIAMATE, onde consentire lo svolgimento della manifestazione in oggetto:

E’ ISTITUITO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER TUTTI I VEICOLI e DIVIETO DI 
SOSTA con RIMOZIONE FORZATA  :  

dalle ore  7:30 del 19/07/2019 alle ore 12:00 del 23/07/2019: 
 su Via Renazzo dall’intersezione con Via Alberelli/Pilastro fino all’incrocio con Via 

Taddia 
I veicoli giunti  all’intersezione con Via Taddia svolteranno obbligatoriamente a destra
Dal suddetto divieto sono esclusi residenti e fornitori delle attività, compatibilmente con 
la manifestazione in corso

dalle ore 7:30 del  19/07/2019 alle ore 12:00 del 23/07/2019:
 nell’area di Piazza Lamborghini e relative pertinenze
 nelle aree di parcheggio di Via Renazzo di fronte alla Scuola Secondaria dell’I.C. 3
 nel tratto antistante al Monumento dei Caduti

il 21/07/2019 dalle 6:00 alle 00:30 del giorno successivo:
 Via Pilastro dall’intersezione con Via Renazzo all’incrocio con Via S. Pellico. 

I veicoli che percorrono Via Pilastro con direzione Via Alberelli svolteranno 
obbligatoriamente a destra su Via S.Pellico

il 21/07/2019 dalle 6:00 alle 00:30 del giorno successivo:
 Via Alberelli dall’intersezione con Via di Renazzo all’incrocio con Via Piave

I veicoli giunti  all’intersezione con Via Piave svolteranno obbligatoriamente a sinistra e 
potranno raggiungere Via di Renazzo lungo Via Diana

il 21/07/2019 dalle 6:00 alle 00:30 del giorno successivo: 
 via Renazzo, dall’intersezione con Via Alberelli/Pilastro fino all’incrocio con Via 

Tassinari
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I veicoli giunti  all’intersezione con Via Tassinari svolteranno obbligatoriamente a 
sinistra

E’ ISTITUITO il DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE FORZATA su entrambi i lati dalle ore 
20,00 alle ore 24.00 e comunque fino al termine delgli eventi della serata nei giorni dal 19 al 
22/07/2019 per m.10 dall’intersezione con Via di Renazzo alle transenne  nelle seguenti vie:

 Via Bagni
 Via Chiesa
 Via IV Novembre 

Viene disposta inoltre la modifica dell’area ecologica situata nel parcheggio delle scuole medie 
su via Renazzo dal giorno 19 al 23/07/2019, per consentire uno spazio maggiore all’area 
espositiva.

E’ altresì istituito il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER TUTTI I VEICOLI 
contestualmente al passaggio della attività ludico motoria non competitiva 
denominata“COLOR’NAZZ” per tutta la durata della stessa, esclusi i residenti compatibilmente 
alla manifestazione in corso, il giorno 21/07/2019 dalle ore 17:30 alle ore 21:00,  il cui percorso è 
il seguente:

 Partenza : piazza Ferruccio Lamborghini
 Via IV Novembre;
 Via Maestra Grande (tra via IV Novembre e incrocio via Pilastro);
 Via Pilastro (verso via Maestra Monca);
 Via Maestra Monca (tra via Pilastro e via Tassinari);
 Via Tassinari;
 Via Renazzo (tra via Tassinari e via Marco Polo),
 Via Piave (verso via Cesare Diana);
 Via Cesare Diana;
 Via Col di Lana;
 Via Marco Polo;
 Via Piave (verso via Alberelli);
 Via Alberelli (tra via Piave e via Tagliamento);
 Via Tagliamento;
 Via Brenta;
 Via Isonzo (verso via Bagni);
 Via Bagni;
 Via Renazzo (verso la Piazza);
 Arrivo: piazza Ferruccio Lamborghini.

E’ consentito, in deroga alla presente ordinanza, il transito e la sosta dei veicoli adibiti 
all’allestimento e disallestimento delle attrezzature poste al servizio della manifestazione 
richiamata in premessa nonché quelli autorizzati espressamente dagli organizzatori stessi e per il 
tempo strettamente necessario a tale servizio, esponendo copia della presente ordinanza.
Si consiglia inoltre un idoneo servizio di addetti alla segnalazione aggiuntiva con presidi 
luminosi per garantire la visibilità degli stessi e della segnaletica in corso.
I residenti potranno accedere compatibilmente con lo svolgimento e l’afflusso alla 
manifestazione.
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.
Dovranno essere obbligatoriamente indicate le deviazioni di percorso derivanti dalle suddette 
chiusure
La segnaletica, a carico della CMV Servizi, dovrà essere effettuata 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.
Nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.
Il presente provvedimento ha efficacia dal giorno 19/07/2019 e sarà pubblicato all’albo pretorio 
comunale per 15 giorni.
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Avverte la Polizia Municipale è incaricata della vigilanza sulla corretta esecuzione della presente 
ordinanza.
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. 285/199, 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 :
Dr Silvestri Andrea - Pro Loco Renazzo mail
COMANDO CARABINIERI CENTO pec
VV.F.- Comando Provinciale pec
CMV SERVIZI SRL pec
118 pec
TPER Ferrara pec
Clara SPA pec
Questura di Ferrara pec
Prefettura di Ferrara pec

Firma
Il Dirigente di Settore

MAGNANI 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.
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