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ORDINANZA Dirigenziale n° 112 del 29-08-2017
OGGETTO

Argenta, regolamentazione della circolazione, Fiera di Argenta 2017
IL DIRIGENTE

-

Vista la richiesta del 23.08.2017 della Segreteria Organizzativa presso il Comune di Argenta (FE),
con la quale si comunicano le chiusure di vie e piazze per garantire le operazioni di allestimento,
svolgimento e disallestimento della manifestazione denominata “Fiera di Argenta 2017”;
Vista la Delibera n. 122 del 03.08.2017 della Giunta Comunale di Argenta;
Ritenuto di dover provvedere in merito alla tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della
circolazione stradale;
Visto il D.Lgs. n. 285/92 e sue successive modificazioni e relativo regolamento di esecuzione;
Visto il D.Lgs. n° 267/2000;
ORDINA
1. E’ istituito il divieto di transito, con conseguente divieto di sosta e rimozione forzata dei veicoli,
nelle aree di Argenta capoluogo nei periodi indicati nell'allegato prospetto grafico
riepilogativo;
2. E’ inoltre istituito il senso unico di marcia, dal 04.09.2017 al 16.09.2017 in via IV Novembre
1918 nel atto compreso tra l’intersezione con viale Roiti e l’intersezione con via Bianchi, con
direzione di marcia verso via Bianchi;
3. Sono istituiti i sensi unici di marcia dal 08.09.2017 al 12.09.2017 in via Terraglio Fossa
dall’intersezione con Via Carducci in direzione dell’intersezione con via B. Croce ed in via B.
Croce dall’intersezione con via Terraglio Fossa in direzione di Via Circonvallazione;
4. Nella giornata di Giovedì 07.09.2017, onde consentire lo svolgimento del mercato settimanale,
dalle ore 07.00 alle ore 14.00 è vietata la circolazione e la sosta con rimozione forzata dei
veicoli (con esclusione degli autocarri adibiti a trasporto cose e/o specifico in uso ai
commercianti esercenti su aree pubbliche) nelle seguenti aree di Argenta capoluogo:
 via Basnar, (tratto via Galassi - via Tisi);
 via Tisi, (tratto via Matteotti - al civico 39), con facoltà di estensione fino a via Medici;
5. Nella giornata di Giovedì 14.09.2017, onde consentire lo svolgimento del mercato settimanale,
dalle ore 07.00 alle ore 14.00 è vietata la circolazione e la sosta con rimozione forzata dei
veicoli (con esclusione degli autocarri adibiti a trasporto cose e/o specifico in uso ai
commercianti esercenti su aree pubbliche) nelle seguenti aree di Argenta capoluogo:
 via Matteotti, (tratto da Largo Giardino a via Campana);
 Piazza Garibaldi;
6. Sono istituiti dal giorno 08.09.2017 al 12.09.2017, nell’arco dell’intera giornata, i divieti di
sosta con rimozione forzata dei veicoli, ad eccezione dei veicoli al servizio delle persone
invalide munite di apposito contrassegno di riconoscimento, in via Don Minzoni a fianco del
Duomo ed in Via Matteotti dal civ. 46 al civ. 50;
7. Dal giorno 04.09.2017 al giorno 16.09.2017 dovrà essere posizionata segnaletica di “strada a
fondo chiuso” in Piazza Giovanni XXIII all’altezza di Via Campana al fine di consentire agli
utenti della strada di poter raggiungere agevolmente il chiosco edicola di Piazza Giovanni
XXIII;
8. E’ istituito nel periodo dal 06.09.2017 al 13.09.2017 il divieto di transito in Piazza Mazzini, per
consentire le operazioni di montaggio/smontaggio di strutture;

9. Nel periodo dal 04.09.2017 al 20.09.2017 sarà sospeso il divieto di transito agli autocarri con
massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate su via XVIII Aprile, occultando la segnaletica
presente, per consentire le operazioni di allestimento e rimozione delle strutture;
10. Per consentire l’istituzione di fermate temporanee delle autolinee TPER è istituito il divieto di
sosta con rimozione forzata dei veicoli in Via Nazionale Ponente lato tabelle civici 14 e 16 (lato
opposto attività commerciale “Bar Turismo”) e in Via Nazionale Ponente lato tabella civico
27/a (davanti all’attività commerciale “Angeli e Balocchi”) dal 04.09.2017 al 16.09.2017;
11. Per consentire lo svolgimento dello spettacolo piro-musicale di chiusura della manifestazione,
sono istituiti in data 11.09.2017 i divieti di sosta con rimozione forzata dei veicoli in Via De
Chirico, tratto compreso tra Via Alberti e Via del Lavoro, dalle ore 15.00 alle ore 02.00 del
giorno successivo;
12. La disciplina della circolazione stradale come prevista dal presente provvedimento, qualora la
particolare dinamica dell’organizzazione viaria in occasione della fiera lo rendesse opportuno
o necessario, potrà subire modifiche temporanee, purché i provvedimenti contingenti siano
resi noti con idonea segnaletica all’uopo collocata o da personale di vigilanza in loco;
13. E’ comunque ammesso il transito per il tempo strettamente necessario alle operazioni, purché
la circolazione non arrechi intralcio e pericolo, alle categorie di veicoli di seguito indicati:
a) ai veicoli di soccorso;
b) alla Polizia Municipale;
c) alle Forze di Polizia;
d) ai residenti per accedere con i propri veicoli alle aree private;
e) agli espositori muniti di apposito titolo di riconoscimento;
f) agli addetti ai lavori di manutenzione delle strutture e servizi fieristici;
g) ai commercianti e/o ditte con sede all’interno dei percorsi fieristici per effettuare gli
allestimenti e l’approvvigionamento di materiali;
h) artigiani per lavori di manutenzione urgenti documentabili negli orari non di svolgimento
della Fiera;
i) ai veicoli all’uopo autorizzati muniti di apposito titolo;
j) ai veicoli dell’Az. USL di Ferrara utilizzati dal personale ADI (assistenza domiciliare integrata)
k) ai veicoli di Àncora Servizi Società Cooperativa Sociale utilizzati per il servizio di assistenza
domiciliare.
DISPONE
a) L’apposizione e rimozione della segnaletica prevista è effettuata a cura della Ditta Soelia S.p.A. con
sede in Argenta, via Vianelli, 1 incaricata dal Comune di Argenta (Fe), o da qualsiasi altra
Ditta/associazione/organizzazione all’uopo specificamente incaricata.
b) Il personale di Polizia Locale dell’Unione, qualora risultasse funzionale o necessario alle esigenze
di viabilità, collocherà e rimuoverà la segnaletica temporanea relativa ai punti dal 29 al 32 previsti
nello schema A) seguente, parte integrante e sostanziale del presente atto.
c) Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti tutti della Forza Pubblica sono incaricati
dell’esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al
Ministro dei Lavori Pubblici (D.Lgs. 285/92 art. 37 e art. 74 D.P.R. 16.12.1992, n. 495) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale di Bologna (legge 6 Dicembre 1971, n. 1034).
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Piazza Marconi
Via Matteotti
Piazza Giovanni XXIII
Via Bolognesi
Piazza Garibaldi
Viale Roiti
Via Matteotti
Via Terraglio Mura
Via Garibaldi
Via Vandini
Via Mazzini e Piazza Mazzini
Via 14 Giugno 1869
Via Arnaldo da Brescia
Largo Dante
Via Aleotti
Vie Crescenzi I° e II°
Via Libertà
Via P.P.Travasoni
Via Don Minzoni
Via XVIII Aprile 1945
Via Bianchi
Via Gramsci
Piazza Teatro Fluttutanti
Via Pace, Via Stignani
Largo Gramsci
Via Matteotti
Largo Giardini
Via Fiume

Tratto interessato
Da Via XVIII Aprile a Largo Giardino

da Via IV Novembre a Via Matteotti
da Largo Giardini a Via Campana

0.00
24.00

da Via Crescenzi II° a Via Don Minzoni
da Via Aleotti a Via Gramsci
06/09/17
12/09/17
da Via Gramsci a Carducci
da Via IV Novembre 1918 a Via Matteotti
da Via Matteotti a Via IV Novembre 1918
da Via Vianelli a Largo Giardini

da Via Largo Giardini a Via Martiri della Libertà

da Vicolo Portello a Via Campana

30 Via Carducci
31 Via Basnar

Da Don Minzoni a Via Terraglio Mura
(indicazione intersezione Via Bondeni/Via
Magrini di “strada fondo chiuso” e chiusura con
divieto transito altezza parcheggio tennis)
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da Vicolo del Portello a Piazza Garibaldi
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dalle17.00
alle 24.00
dalle 13.00
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