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SETTORE 2 POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza del Dirigente
N°. 268 del 24/08/2018

Oggetto: SETTEMBRE CENTESE - FIERA DI CENTO - LUNA PARK - SBARACCO REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE
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IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
PREMESSO che è ormai tradizione di questo Comune allestire nel Capoluogo durante il mese di Settembre,
numerose manifestazioni nel campo del folclore, della gastronomia, dell'arte, dello sport, dell'agricoltura e del
teatro;
CONSIDERATE le aree interessate dalla manifestazione del Settembre Centese, Fiera di Cento e Sbaracco
sono:
 per Corte Sapori dal 31/08/2018 al 09/09/2018 in P.le Rocca
 per le Fiera Campionaria dal 05/09/2018 al 09/09/2018 in P.le Rocca P.le Bonzagni – C.so Guercino
– P.za Guercino – P.za Cardinal Lambertini - P.le Rocca - Via Provenzali – Via Matteotti nel tratto da
Via Baru8ffaldi a P.za Guercino – P.le Bonzagni;
 per notte bianca e sbaracco il giorno 01/09/2018 in C.so Guercino (da Via IV Novembre a V.le
Bulgarelli), Via Matteotti (da Via Ugo bassi a P.za Guercino), Via Provenzali , Via Malagodi, Via
Cremonino (da Via Donati a Via Provenzali), P.za Guercino, P.za Rocca, Viale Bonzagni (da Via
Malagodi a Via Baruffaldi)
 per Luna Park: dal 30/08/2018 al 11/09/2018 in P.le Bonzagni
DATO ATTO, come emerso nelle varie riunioni che i lavori del Piano Organico proseguiranno lungo C.so
Guercino nel tratto da Via Provenzali a V.le Bonzagni e che si rende opportuno imporre un divieto di
circolazione a tutti i veicoli nel suddetto tratto di strada al fine di salvaguardar i lavori;
PREMESSO inoltre, che in occasione delle manifestazioni del tradizionale SETTEMBRE CENTESE 2018 e
relativa Fiera gli abitanti, e gli esercenti le varie attività in Via Baruffaldi hanno difficoltà ad accedere alla via
stessa secondo i percorsi usuali;
PRESO ATTO che il giorno 01/09/2018 si svolgerà la cosiddetta “Notte Bianca e Sbaracco” per lo
svolgimento della quale si provvederà alla chiusura al traffico di alcune strade di Cento;
CONSIDERATO che i titolari dei negozi delle vie interessate allo “Sbaracco” hanno necessità di accedere
alle stesse nella giornata di Sabato 01/09/2018, giorno di vigenza della Z.T.L. e ritenuto pertanto opportuno
concedere la possibilità di transito in deroga;
PRESO ATTO della Convenzione tra il Comune di Cento e l’A.T. Proloco Cento, prot. n. 2537 del
15/01/2018;
VISTA la delibera n. 170 del 09/08/2018 ad oggetto: CONVENZIONE TRA COMUNE DI CENTO E A.T.
PRO LOCO DI CENTO – ULTERIORE INTEGRAZIONE
VISTA la richiesta inoltrata dal Presidente della PRO LOCO di Cento, dr Daniele Rubino prot. 41287 del
04/08/2017 ad oggetto “Richiesta autorizzazione per iniziativa Fiera Campionaria di Cento e Corte dei Sapori
ed.2017”
VISTE le richieste, prot.43745-43994-43995 del 22/08/2018, inoltrate dal Presidente della Pro Loco di Cento,
dr. Daniele Rubino per lo svolgimento del Settembre Centese e Fiera di Cento ed.2018 con la
programmazione delle manifestazioni che verranno svolte sul territorio del Comune di Cento;
CONSIDERATO che la Fiera di Cento avrà luogo dal 05/09/2018 al 09/09/2018;
CONSIDERATA la necessità degli esercenti spettacolo viaggiante di istituire una area di parcheggio
riservato per le carovane e i careaggi ad uso degli stessi, presso il P.le 7 F.lli Govoni dal 27/09/2018 al
15/09/2018;
CONSIDERATO che in dipendenza di quanto sopra si rende opportuno e necessario regolamentare la
circolazione stradale nelle strade interessate;
VISTI gli artt. 6 e 7 e 37 del D.LGS. 30/04/1992 nr. 285;
VISTO il d.lgs. 267/2000
ORDINA
PER TUTTE LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA E QUI INTEGRALMENTE RICHIAMATE, onde
consentire lo svolgimento di quanto espresso in premessa e le iniziative ad esse connesse,:
Per l’allestimento delle strutture e per lo svolgimento della Fiera Campionaria e Luna Park E’ ISTITUITO un
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE ed il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in ambo
i lati delle vie interessate, eccetto i veicoli interessati agli allestimenti degli stands (che dovranno essere
muniti di apposito contrassegno da parte dell’organizzazione) nelle seguenti vie :
 C.so Guercino – tratto da Via Galletti a Via IV Novembre - dalle ore 15.00 del 30/08/2018 alle ore
24,00 del 12/09/2018. Sono esclusi dal divieto di circolazione stradale I residenti per raggiungere
senza intralcio o pericolo alcuno l’accesso ai garage e/o abitazioni private compatibilmente con la
manifestazione in corso.

Per il tratto di Via Guercino da Via Provenzali a V.le Bonzagni, il divieto di circolazione
stradale è esteso a tutti i veicoli senza esclusioni (compresi quindi gli allestitori). E’
ammessa la sola circolazione pedonale
 P.za Guercino – dalle ore 7.00 del 30/08/2018 alle ore 24.00 del 17/09/2018
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 P.le Rocca – tratto da V.le Bulgarelli a Via Galletti - dalle ore 07,00 del 27/08/2018 fino alle ore 24
del 12/09/2018 per svolgimento manifestazione fieristica
 Via Provenzali – dalle ore 08,00 del 31/08/2018 alle ore 24,00 del 10/09/2018- per allestimento
strutture fieristiche
 Via Matteotti – tratto tra via Baruffaldi e piazza Guercino - dalle ore 08,00 del 31/08/2018 alle ore
24,00 del 10/09/2018
E’ ISTITUITO un DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE in Via Cremonino - tratto tra via

Campagnoli e via Provenzali - dalle ore 20,00 alle ore 24,00 dal 31/08/2018 al 10/09/2018
per area spettacolo allestita presso ex bagni pubblici.I veicoli, provenienti da Via Donati dovranno
conseguentemente deviare a sinistra su Via Cremonino. I residenti in Via Malagodi, potranno
accedere ai garage delle loro abitazioni provenienti da Via Falzoni Gallerani e svoltando a
sinistra sulla Via Malagodi che pertanto diviene a doppio senso di circolazione .
E’ altresì istituito un DIVIETO DI CIRCOLAZIONE e DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE
FORZATA in Via Cremonino area fronte ex Bagni Pubblici dalle ore 8.00 del 31/08/2018 alle
ore 24 del 10/09/2018.
In occasione della manifestazione “Sbaracco & Notte Bianca” - il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
STRADALE PER TUTTI I VEICOLI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AMBO I LATI
DELLE VIE INTERESSATE viene esteso dalle ore 13.00 del 01/09/2018 fino alle ore 02.00 del 02/09/2018
nelle seguenti vie:
 C.so Guercino (da Via IV Novembre a V.le Bulgarelli), .

Per il tratto di Via Guercino da Via Provenzali a V.le Bonzagni, il divieto di
circolazione stradale è esteso a tutti i veicoli senza esclusioni (compresi quindi
gli allestitori). E’ ammessa la sola circolazione pedonale







P.za Guercino
P.le Rocca
Via Matteotti (da Via Ugo Bassi a P.za Guercino),
Via Provenzali ,
Via Malagodi,
Via Cremonino (da Via Donati a Via Provenzali),

Dai suddetti divieti sono esclusi i residenti compatibilmente alla manifestazione in corso; è consentito il
transito in Ztl e nelle zone interessate dai suddetti divieti ai titolari delle attività partecipanti allo “Sbaracco”;
Per l’allestimento delle strutture del Luna Park E’ ISTITUITO altresì un DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
STRADALE PER TUTTI I VEICOLI ed il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
 dalle ore 08.00 del 30/08/2018 alle ore 24.00 del 11/09/2018 in P.le Bonzagni nell’area non
occupata dal cantiere e in V.le Bonzagni tratto da Via Malagodi a Via Baruffaldi
I residenti di V.le Bonzagni e Via Baruffaldi potranno raggiungere la propria residenza,
provenendo da Via Ugo Bassi, entrando in V.le Bonzagni invertendo il senso di marcia
corrente.
E’ altresì istituita un’AREA RISERVATA agli autocaravan e mezzi di servizio dei partecipanti allo spettacolo
viaggiante:
 in Piazzale 7 Fratelli Govoni, dal lato adiacente al civico 4 dalle ore 07 del 27/09/2018 alle ore
24.00 del 15/09/2018;
Nel periodo di effettivo svolgimento della fiera (dal 05/08/2018 al 09/08/2018) è istituito un doppio senso
di marcia, per i soli residenti, in Via Campagnoli, Via Galletti e Via Accarisio
I VEICOLI IN SOSTA VIETATA VERRANNO FORZATAMENTE RIMOSSI
In generale ai residenti delle strade sopra indicate è consentito il transito esclusivamente allo scopo di
raggiungere le autorimesse private, compatibilmente con le operazioni di allestimento e svolgimento delle
manifestazioni previste. Il medesimo transito potrà essere comunque vietato dagli operatori di Polizia
Stradale ogni qualvolta lo ritengano in contrasto con la sicurezza della circolazione; inoltre durante il periodo
della manifestazione, in occasione dello svolgimento degli spettacoli in Piazza del Guercino, o in P.le Rocca,
per tutelare l’incolumità delle persone, gli agenti di Polizia Stradale in servizio potranno vietare il transito
anche ai veicoli autorizzati, in Via Guercino, Via Provenzali e Via Matteotti (tratto APU).
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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.
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 dalla Pro Loco di Cento e per il tempo strettamente
necessario a tale servizio, in deroga alle aree APU ed in deroga alla presente ordinanza. I suddetti veicoli
dovranno esporre apposito contrassegno fornito da parte della PRO LOCO.
DAI SUDDETTI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE STRADALE SONO ESCLUSI I VEICOLI DELLE FORZE
DELL’ORDINE E DI EMERGENZA E I VEICOLI DELL’IGIENE URBANA –
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.
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 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, 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.
Nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.
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.
Il presente provvedimento ha efficacia dal 27/08/2018, 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 dai vari Uffici.
La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza sulla corretta 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.
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 :
Pro Loco di Cento
Ufficio Cultura
COMANDO CARABINIERI CENTO
CMV SERVIZI SRL
VV.FF.- Comando Provinciale
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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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