
 
 
 
 
 
Corpo Polizia Municipale Terre Estensi 
DIVISIONE I – COMPARTO ATTIVITÀ INTERNE 
UFFICIO ORDINANZE E MANIFESTAZIONI 
O.P/lm 
Prot.Gen.74854/2017             
                                                                                                      

 509/2017 
 
               I L  COMANDANTE 
 
 
Premesso  che in data 03 luglio 2017, transiterà nel territorio del Comune di Ferrara la 4° Tappa del Giro 
Ciclistico d’Italia Femminile;  
 
Considerato  che la manifestazione prevede il solo attraversamento del territorio comunale;    
 
Accertata  la necessità, per ragioni di sicurezza stradale e pubblica, di adottare opportuni provvedimenti 
relativi alla disciplina della circolazione nelle vie e piazze sopracitate; 
 
Vista  l’Autorizzazione alla competizione, rilasciata dalla provincia di Ferrara in data 22/06/2017 con atto n. 
1055; 
 
Sentito  l’Ispettore incaricato della Divisone I – Comparto Attività Interne – Staff Comandante;  
 
Visti  gli artt. 5,  6 , 7 e art. 38 comma 3°del C.d.S. (D.LGS. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. ); 
 

O R D I N A 
 

in materia di regolamentazione della circolazione urbana, i seguenti provvedimenti: 
 
IL GIORNO 03 LUGLIO 2017  DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 14:45 E COMUNQUE FINO A TERMINE 
MANIFESTAZIONE: 
 

• Loc. Corlo, S.P. n. 2, Via Copparo, Via Politkovska ja, Via Copparo, Via Caretti, S.P. n. 15 Via 
pomposa, P.le Medaglie d’Oro, Corso della Giovecca,  Largo Castello, Viale Cavour, Viale Po, 
via Padova, S.S. n. 16 : istituzione della sospensione momentanea della circolazione a tutti i veicoli 
per il tempo strettamente necessario al transito del corteo; 

 
L'onere per il posizionamento di transenne e birilli  necessari per il corretto svolgimento della 
manifestazione sia l'installazione e la manutenzione della segnaletica temporanea di pericolo, di 
preavviso e di direzione, è a carico del Servizio Segnaletica e dovrà essere apposta in diretto accordo 
con il Corpo di Polizia Municipale, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt.  77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 
83 del D.P.R. 16.12.1992,  n. 495 (Reg. di attuazione del Codice della Strada). 
Al Richiedente farà carico ogni responsabilità presente e futura, in conseguenza di danni a terzi, per 
effetto di insufficiente o mancata segnalazione delle opere in corso e per la mancata comunicazione 
all’Ufficio Amministrativo del Servizio Viabilità e Traffico ed al Corpo di P.M. del periodo di installazione 
e rimozione della segnaletica temporanea e di ripristino di quella permanente. 
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. 0532418674,  il numero di targa dei veicoli in sosta nel  momento 
di installazione dei suddetti segnali stradali . 
Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro. 
Ultimata la Manifestazione, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere 
immediatamente rimossi e devono essere ripristinati i segnali permanenti. 
Le aree eventualmente occupate, devono essere delimitate con le apposite barriere previste dall'art. 32 
del D.P.R. n. 495/92. 



  
             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. 
 
Ferrara, 26  giugno  2017 
 
 
 

Il Comandante 
    (Dott.ssa Laura Trentini) 

 
 
 
 
 
 

 

• Alla Mobilità e Traffico 

• Alla Tper 

• Al 118 

• Alla Questura di Ferrara 

• Al Comando Provinciale Carabinieri 

• All’Ufficio Stampa 

• Al Comando Vigili del Fuoco 

• All’Informacittà 

• Al Consorzio Taxi 
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