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IA 

P.G. 111105 del 12/09/2018 

ORDINANZA TEMPORANEA  N. 412/2018 

 
OGGETTO: Installazione di un’area di cantiere sulla carreggiata con conseguente 

chiusura del transito veicolare in via Aldo Ferraresi dall’intersezione a rotatoria con 

via Argine Ducale all’intersezione a rotatoria con via Carlo Porta.  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E 
TRAFFICO 

 

Visto il verbale di somma urgenza emesso in data 11/09/2018 nel quale si necessita 

di provvedere alla chiusura al transito del sovrappasso veicolare sulla via Giuseppe 

Saragat; 

Constatato che, in via ALDO FERRARESI, nel tratto interessato dai lavori: 

- la circolazione è disciplinata con il doppio senso di marcia; 

- non è possibile la sosta sul lato dei civici pari/dispari; 

- non sono presenti marciapiedi sul lato dei cc.nn pari e dispari; 

- in corrispondenza dell’intersezione a rotatoria fra via Aldo Ferraresi e via 

Carlo Porta sono presenti un’uscita dei mezzi dei Vigili del Fuoco e una 

stazione ecologica Hera;  

Rilevato il nulla osta del Servizio Infrastrutture, Mobilità e Traffico. 

Accertata la necessità, per ragioni di sicurezza stradale e pubblica, di adottare 

opportuni provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione; 

Preso atto che i provvedimenti richiesti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di 

terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle 

occupazioni e dai depositi autorizzati; 

Visti gli artt.: 1-5-6-7 del Nuovo Codice della Strada D.L. n.285 del 30.04.1992 e 

s.m.i.; 
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ORDINA  

 

La regolamentazione TEMPORANEA, come di seguito specificato: 

VIA ALDO FERRARESI, nel tratto compreso tra via Argine Ducale e via Carlo 

Porta, Istituzione di: 

• DIVIETO DI TRANSITO – “sono ammessi al transito i soli veicoli adibiti agli 
interventi di messa in sicurezza; 

• DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA in corrispondenza del divieto 

di transito ambo le provenienze visibile per i veicoli che circolano nelle 
intersezioni a rotatoria interessate; 

 

SARA’ POSTA IN ESSERE LA NECESSARIA SEGNALETICA DI PREAVVISO 

SECONDO LE PRINCIPALI PROVENIENZE 

 

In virtù di quanto stabilito dall’art. 38 ed in deroga a quanto disposto 

dagli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada, il Corpo Polizia Municipale, in 

caso di urgenza e necessità, potrà imporre prescrizioni non contemplate dalla 

presente ordinanza sindacale. 

 

CONDIZIONI  INTEGRANTI DELLA PRESENTE  O.S.TEMPORANEA 

Il Richiedente Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico del Comune di  Ferrara 

con sede in via Marconi n. 39, Ferrara, tel. 0532/418811, provvederà alla posa di tutta 

la segnaletica di cantiere orizzontale, verticale e complementare sulla viabilità 

principale e secondaria, nonché alla segnaletica di deviazione e di indicazione degli 

itinerari alternativi. Il Servizio invierà la preventiva comunicazione via fax, agli 

Enti in indirizzo, del giorno e del periodo in cui i provvedimenti verranno resi 

esecutivi. 

 

� SEGNALETICA PROVVISORIA 

Tutta la segnaletica di cantiere e di deviazione dovrà essere conforme a quanto 

disposto dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 con particolare 

riferimento agli articoli dal 20, 21, 22) e relativo Regolamento (D.P.R. n. 495 

16/12/1992 e s.m.i.), con particolare riferimento agli artt. dal 30 al 43. 
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La segnaletica TEMPORANEA dovrà essere posta in ottemperanza a quanto 

previsto nel D.M. 10 Luglio 2002. 

 

� COMUNICAZIONI E RIPRISTINI 

Alla scadenza del termine indicato nella presente ordinanza, il Servizio provvederà, 

a proprie cure e spese, a ripristinare le condizioni preesistenti prima del cantiere 

(eliminare tutta la segnaletica provvisoria installata, ripristinare quella esistente in 

vigore prima dell’intervento, eliminare qualsiasi residuo di cantiere evitando così 

l’abbandono dei rifiuti ai sensi del d.lgs. 22/97), e ne fornirà comunicazione scritta: 

� al Servizio Infrastrutture, Mobilità e Traffico, fax 0532418837; 

� al Corpo Polizia Municipale, fax 0532418674. 

 

� VALIDITA’ 

Tali provvedimenti temporanei avranno validità dal 13/09/2018 a fine lavori e ai 

sensi dell’Art. 9/bis del Regolamento Comunale per l’occupazione suolo 

pubblico, non sono soggetti al rilascio della concessione di cui al regolamento 

suddetto, per l’esecuzione di opere, depositi, cantieri, attraversamenti ed uso 

della sede stradale, così come prescritto dagli articoli 21 e 25 del vigente Codice 

della Strada. 

 

 

R E V O C A  

 

ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza. 

Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza Sindacale Temporanea i 

funzionari e gli agenti di cui all'art.12 del Nuovo Codice della strada, D.lgs n.285 

del 30/03/1992 e s.m.i.. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministro dei LL. PP. ai 

sensi dell’art. 37 c.3 del C.d.S., entro i termini e con le modalità previste dall’art. 74 

del Regolamento di Esecuzione. 

I trasgressori saranno puniti a termine di legge. 
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Ferrara, 11/09/2018 

 Il Dirigente del Servizio  

 Infrastrutture Mobilità e Traffico 

 Ing. Antonio Parenti 

 

La presente Ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio 

Municipale. 

La presente Ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della segnaletica 

stradale prescritta e viene trasmessa in copia ai seguenti destinatari, per le rispettive 

competenze: 

 

� Il Richiedente Richiedente Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico del Comune di Ferrara tel. 

0532/418811; 

� Al Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico – Fax n. 0532418837  

� Al Corpo di Polizia Municipale – via Bologna, 534 – Ferrara – Fax n. 0532418674 

� All’Ufficio Stampa – piazza del Municipio, 2 – Ferrara – Fax n. 0532419263 

� All’Informacittà – via degli Spadari, 2/2 – Ferrara – Fax n. 0532419762 

� All’Albo Pretorio – piazza del Municipio, 2 – Ferrara 

� Alla Croce Rossa Italiana – via Cisterna del Follo, 13 – Ferrara – Fax 0532248244 

� Al 118 Emergenze Pronto Soccorso – corso della Giovecca, 203 – Ferrara – Fax 0532206066 

� Alla Questura – corso Ercole I d’Este, 26 – Ferrara – Fax 0532294777 

� Alla Polizia Stradale – corso Ercole I d’Este, 50 – Ferrara – Fax 0532218920 

� Al Comando Compagnia Carabinieri – via del Campo, 40 – Ferrara – Fax 053266900 

� Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco – via Verga, 125 – Ferrara – Fax 0532977893 

� Ad HERA FERRARA s.r.l. – via C. Diana, 40 – Cassana (FE) – Fax 0532780200 

� Istituzione Servizi Educativi e scolastici – via G. D’Arezzo,2 – Ferrara – Fax 0532418147 

� Al Consorzio Radio Taxi – via Verga, 43 – Ferrara – Fax 0532976355 

� A Tper di Ferrara, via S. Trenti, 35, – Ferrara FAX 0532599415 

� All’U.O. Decentramento e URP – piazza del Municipio, 2 – Ferrara – Fax n. 0532.419569 

 LL.SS. 

 


