
 

 

 
 

  

 
 

COMUNE DI FISCAGLIA 
Provincia di FERRARA 

 
 

SETTORE TECNICO\\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

ORDINANZA N. 50 del 26/08/2021 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 

ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE 

STRADALE DELLA LOCALITA' MIGLIARINO, IN OCCASIONE DELLA "FIERA DI SETTEMBRE 

2021". 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Il Responsabile del Settore 

 

POSTO che la nei giorni compresi tra venerdì 03 e martedì 07 settembre 2021, si 

svolgerà la tradizionale “Fiera di Settembre”, organizzata dall’Associazione Pro-Loco di 

Migliarino con il patrocinio del Comune di Fiscaglia, ed interesserà le principali strade e piazze 

del centro storico in località Migliarino, con una pluralità di iniziative a carattere culturale, 

svago ed espositivo; 

 

VISTA il programma degli spettacoli e la loro dislocazione nelle strade e piazze del 

Centro Storico presentato al prot. 19330 in data 25.08.2021 dell’Associazione Pro–Loco di 

Migliarino quale organizzatrice della suddetta manifestazione, patrocinata dal Comune di 

Fiscaglia giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 06.08.2021; 

 

CONSIDERATO che per consentire il corretto e sicuro svolgimento della manifestazione, 

nonché le attività di allestimento correlate, si rende necessario regolamentare la circolazione e 

la sosta nelle seguenti strade e piazza: Piazza della Repubblica, Via Roma, Piazza Trento 

Trieste, Via Marconi, Via Foro Boario, Via Mazzanti, Via Largo Zerbini, Piazza Libertà, Piazzetta 

delle Erbe, Via Largo Montegrappa, Via Robustini, Via Vittorio Emanuele, Gramsci, Via Forti, 

Via Garibaldi, Viale Matteotti (mercato settimanale), Via Aldo Moro, Via Dosso Dossi, Via 

Berlinguer (sosta cariaggi); 

     

RAVVISATA pertanto, la necessità di adottare un provvedimento atto a disciplinare 

provvisoriamente la circolazione stradale, modificando la viabilità esistente nei tratti stradali 

interessati dalla manifestazione, al fine di evitare danni alle persone ed alle cose in relazione 

alla sicurezza pubblica ed a tutela dell’incolumità pubblica del pubblico affluente nonché degli 

espositori; 

 



 

 

 
 

ACCERTATO che la suddetta manifestazione prevede la collocazione di palchi, gazebo, 

allestimento parchi divertimento, mercatini, spettacoli musicali e stand gastronomici per il 

quale attualmente non risulta prevedibile la sequenza con cui verranno installate e rimosse le 

strutture;  

 

ATTESO che la presente Ordinanza verrà emanata ai soli fini della disciplina del traffico 

fatti salvi tutti gli adempimenti in materia di “Safety e Security” e contrasto e di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 

VISTI il Decreto Legislativo 30/4/1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni 

(C.d.s.); 

 

VISTO il D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni 

(Regolamento d’esecuzione al C.d.s.); 

 

VISTO il D.M. 10/7/2002, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici;  

 

VISTA la direttiva del Ministero LL.PP. 24/10/2000, avente per oggetto: ”Direttiva sulla 

corretta ed uniforme applicazione delle norme del C.d.s. in materia di segnaletica e criteri per 

l’installazione e la manutenzione”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18/8/2000, n° 267; 

  

ORDINA 

 

 La modifica temporanea della disciplina alla circolazione stradale esistente per 

lo svolgimento della tradizionale “Fiera di Settembre” che si terrà nelle giornate 

comprese tra il 03 settembre ed il 07 settembre 2021, mediante l’istituzione del 

“divieto di transito” e del “divieto di fermata”, nelle seguenti Piazze e le vie del 

Centro Storico in località Migliarino, nei periodi descritti di svolgimento manifestazione e 

di allestimento della stessa: 
Piazza della Repubblica  (tutta l’area)   dal 31.08.2021 al 09.09.2021; 

Via Roma    (parzialmente) dal 31.08.2021 al 09.09.2021; 

Piazza Trento Trieste  (tutta l’area)  dal 31.08.2021 al 09.09.2021; 

Via Marconi    (tutta l’area)  dal 31.08.2021 al 09.09.2021; 

Via Foro Boario   (tutta l’area)  dal 31.08.2021 al 09.09.2021; 

Via Mazzanti    (tutta l’area)  dal 31.08.2021 al 09.09.2021; 

Via Largo Zerbini   (tutta l’area)  dal 31.08.2021 al 09.09.2021; 

Piazza Liberta   (tutta l’area)  dal 31.08.2021 al 09.09.2021; 

Via Gramsci    (parzialmente) dal 03.09.2021 al 07.09.2021; 

Via Robustini   (parzialmente) dal 03.09.2021 al 07.09.2021; 

Corso Vittorio Emanuele III (parzialmente) dal 03.09.2021 al 07.09.2021; 

Via Forti    (parzialmente) dal 03.09.2021 al 07.09.2021; 

Via Garibaldi    (parzialmente) dal 03.09.2021 al 07.09.2021; 

Piazzetta delle Erbe  (tutta l’area)  dal 03.09.2021 al 07.09.2021; 

Via Largo Montegrappa  (tutta l’area)  dal 03.09.2021 al 07.09.2021; 

 

 La modifica temporanea della disciplina alla circolazione stradale esistente, 

come citato, secondo l’istituzione dei seguenti provvedimenti, così come da 

segnaletica posta in loco nel rispetto del prospetto qui riportato: 

 

1. VIA ROMA intersezione VIA DOSSO DOSSI “divieto di transito” (fig. 46 art. 

116) dal giorno 31.08.2021 al giorno 09.09.2021 dalle ore 00:00 alle ore 24:00, 

interruzione strada con presidio negli orari della manifestazione; 

2. VIA ROBUSTINI intersezione VIA ALIGHIERI “divieto di transito” (fig. 46 art. 

116) dal giorno 03.09.2021 al giorno 07.09.2021 dalle ore 19:00 alle ore 24:00 

con la specifica che nelle giornate di sabato 04 e domenica 05 settembre 2021 il 



 

 

 
 

divieto è anticipato alle ore 16,00, interruzione strada con presidio negli orari 

della manifestazione; 

3. VIA MARCONI intersezione VIA ROBUSTINI “divieto di transito” (fig. 46 art. 

116) dal giorno 31.08.2021 al giorno 09.09.2021 dalle ore 00:00 alle ore 24:00, 

interruzione strada con presidio negli orari della manifestazione; 

4. VIA MATRANA intersezione LARGO ZERBINI “divieto di transito” (fig. 46 art. 

116) dal giorno 31.08.2021 al giorno 09.09.2021 dalle ore 00:00 alle ore 24:00, 

interruzione strada con presidio negli orari della manifestazione; 

5. VIA GRAMSCI intersezione VIA DELLA COOPERAZIONE “divieto di transito” 

(fig. 46 art. 116) dal giorno 03.09.2021 al giorno 07.09.2021 dalle ore 00:00 

alle ore 24:00, interruzione strada con presidio negli orari della manifestazione; 

6. VIA FORTI intersezione PIAZZA PERTINI “divieto di transito” (fig. 46 art. 116) 

dal giorno 03.09.2021 al giorno 07.09.2021 dalle ore 19:00 alle ore 24:00 con la 

specifica che nelle giornate di sabato 04 e domenica 05 settembre 2021 il divieto 

è anticipato alle ore 16:00, interruzione strada con presidio negli orari della 

manifestazione; 

7. VIA VITTORIO EMANUELE III intersezione VIA FIORELLA “divieto di transito” 

(fig. 46 art. 116) dal giorno 03.09.2021 al giorno 07.09.2021 dalle ore 19:00 

alle ore 24:00 con la specifica che nelle giornate di sabato 04 e domenica 05 

settembre 2021 il divieto è anticipato alle ore 16:00, interruzione strada con 

presidio negli orari della manifestazione; 

8. VIA DELLA COOPERAZIONE intersezione CORSO VITTORIO EMANUELE III 

“divieto di transito” (fig. 46 art. 116) dal giorno 03.09.2021 al giorno 

07.09.2021 dalle ore 19:00 alle ore 24:00 con la specifica che nelle giornate di 

sabato 04 e domenica 05 settembre 2021 il divieto è anticipato alle ore 16:00, 

interruzione strada con presidio negli orari della manifestazione; 

9. VIA LARGO ZERBINI intersezione VIA FORTI “divieto di transito” (fig. 46 art. 

116) dal giorno 31.08.2021 al giorno 09.09.2021 dalle ore 00:00 alle ore 24:00, 

interruzione strada; 

10. VIA FORO BOARIO intersezione VIA ROBUSTINI “divieto di transito” (fig. 46 

art. 116) dal giorno 31.08.2021 al giorno 09.09.2021 dalle ore 00:00 alle ore 

24:00, interruzione strada; 

11. VIA MAZZANTI intersezione VIA ROBUSTINI “divieto di transito” (fig. 46 art. 

116) dal giorno 31.08.2021 al giorno 09.09.2021 dalle ore 00:00 alle ore 24:00, 

interruzione strada; 

12. PIAZZA LIBERTA “divieto di transito” (fig. 46 art. 116) dal giorno 31.08.2021 

al giorno 09.09.2021 dalle ore 00:00 alle ore 24:00, interruzione strada; 

13. PIAZZA LIBERTA intersezione VIA ROBUSTINI “divieto di transito” (fig. 46 art. 

116) dal giorno 03.09.2021 al giorno 07.09.2021 dalle ore 00:00 alle ore 24:00, 

interruzione strada; 

 

A. VIA MAZZANTI intersezione PIAZZA DELLA REPUBBLICA “divieto di fermata” 

AMBO I LATI (fig. 75 art. 120) dal giorno 31.08.2021 al giorno 09.09.2021 dalle 

ore 00:00 alle ore 24:00; 

B. VIA ROMA intersezione VIA DOSSO DOSSI “divieto di fermata” AMBO I LATI 

(fig. 75 art. 120) dal giorno 31.08.2021 al giorno 09.09.2021 dalle ore 00:00 

alle ore 24:00; 

C. VIA ROMA intersezione VIA MARCONI “divieto di fermata” AMBO I LATI (fig. 

75 art. 120) dal giorno 31.08.2021 al giorno 09.09.2021 dalle ore 00:00 alle ore 

24:00; 

D. PIAZZA LIBERTA’ (tutta l’area) “divieto di fermata” (fig. 75 art. 120) dal 

giorno 31.08.2021 al giorno 09.09.2021 dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 

E. VIA GRAMSCI intersezione VIA DELLA COOPERAZIONE “divieto di fermata” 

AMBO I LATI (fig. 75 art. 120) dal giorno 03.08.2021 al giorno 07.09.2021 dalle 

ore 00:00 alle ore 24:00; 

F. VIA FORO BOARIO (tutta l’area) “divieto di fermata” (fig. 75 art. 120) dal 

giorno 31.08.2021 al giorno 09.09.2021 dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 



 

 

 
 

G. VIA LARGO ZERBINI (tutta l’area) “divieto di fermata” AMBO I LATI (fig. 75 

art. 120) dal giorno 31.08.2021 al giorno 09.09.2021 dalle ore 00:00 alle ore 

24:00; 

H. PIAZZA REPUBBLICA (tutta l’area) “divieto di fermata” (fig. 75 art. 120) dal 

giorno 31.08.2021 al giorno 09.09.2021 dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 

I. PIAZZA TRENTO TRIESTE (tutta l’area) “divieto di fermata” (fig. 75 art. 120) 

dal giorno 31.08.2021 al giorno 09.09.2021 dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 

J. VIA MARCONI (tutta l’area) “divieto di fermata” AMBO I LATI (fig. 75 art. 120) 

dal giorno 31.08.2021 al giorno 09.09.2021 dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 

K. VIA FORTI (parzialmente) “divieto di fermata” AMBO I LATI (fig. 75 art. 120) 

dal giorno 03.08.2021 al giorno 07.09.2021 dalle ore 19:00 alle ore 24:00 con la 

specifica che nelle giornate di sabato 04 e domenica 05 settembre 2021 il divieto 

è anticipato alle ore 16:00; 

L. VIA GARIBALDI (tutta l’area) “divieto di fermata” AMBO I LATI (fig. 75 art. 

120) dal giorno 03.08.2021 al giorno 07.09.2021 dalle ore 19:00 alle ore 24:00 

con la specifica che nelle giornate di sabato 04 e domenica 05 settembre 2021 il 

divieto è anticipato alle ore 16:00; 

M. CORSO VITTORIO EMANUELE III (parzialmente) “divieto di fermata” (fig. 75 

art. 120) dal giorno 03.08.2021 al giorno 07.09.2021 dalle ore 19:00 alle ore 

24:00 con la specifica che nelle giornate di sabato 04 e domenica 05 settembre 

2021 il divieto è anticipato alle ore 16:00; 

N. VIA GRAMSCI (parzialmente) “divieto di fermata” AMBO I LATI (fig. 75 art. 

120) dal giorno 03.09.2021 al giorno 07.09.2021 dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 

O. PIAZZETTA DELLE ERBE (tutta l’area) “divieto di fermata” AMBO I LATI (fig. 75 

art. 120) dal giorno 03.08.2021 al giorno 07.09.2021 dalle ore 19:00 alle ore 

24:00 con la specifica che nelle giornate di sabato 04 e domenica 05 settembre 

2021 il divieto è anticipato alle ore 16:00; 

P. VIA LARGO MONTEGRAPPA (tutta l’area) “divieto di fermata” AMBO I LATI (fig. 

75 art. 120) dal giorno 03.08.2021 al giorno 07.09.2021 dalle ore 19:00 alle ore 

24:00 con la specifica che nelle giornate di sabato 04 e domenica 05 settembre 

2021 il divieto è anticipato alle ore 16:00; 

 

 In previsione dello spostamento del MERCATO SETTIMANALE, ai sensi del Regolamento 

Comunale, di istituire il “divieto di transito” e “divieto di fermata” in VIALE 

MATTEOTTI ambo i lati, nella giornata di sabato 4 settembre 2021 dalle ore 06.00 alle 

ore 14:00; 

 

 Al fine di consentire la dislocazione e la sosta dei cariaggi dei titolari di attività di 

spettacolo viaggiante, avendo cura di mantenere ordine e disciplina ambientale, di 

istituire il “divieto di fermata” nelle aree parcheggio presenti in VIA ALDO MORO, VIA 

BERLINGUER, VIA DOSSO DOSSI, dal giorno 31.08.2021 al giorno 09.09.2021 dalle ore 

00:00 alle ore 24:00; 

  

 Sono esclusi dal divieto, gli autorizzati dalla Polizia Locale, i residenti nelle 

suddette aree, i veicoli di emergenza ed i veicoli impiegati, a qualsiasi titolo, 

nella manifestazione; 

 

 

DISPONE  

 

La segnaletica temporanea per l’esecuzione della presente Ordinanza sarà predisposta a 

cura ed a carico dell’Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici e Patrimonio e dovrà essere 

posizionata almeno 48 ore prima della vigenza delle presenti disposizioni, nel rispetto di 

quanto stabilito dagli artt. Dal 77 al 83 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (regolamento di 

esecuzione ed attuazione del C.d.S.);  

 

Alla Pro-Loco di Migliarino, organizzatrice della manifestazione, anche mediante il 

supporto di altre associazioni, è fatto obbligo:  



 

 

 
 

 di attivare e mantenere in perfetta efficienza la segnaletica stradale di modifica della 

viabilità per tutta l’esecuzione della manifestazione, verificando e monitorando 

costantemente la sicurezza ed il corretto posizionamento, secondo le indicazioni 

contenute nel presente provvedimento; 

 di adottare tutte le misure necessarie per un sicuro e regolare svolgimento della 

manifestazione, accertando, fra l’altro, tramite specifico sopralluogo sull’intera area, la 

piena transitabilità della stessa;  

 di presidiare tutti i varchi di chiusura strada specificati nel presente provvedimento; 

 di dare la massima pubblicità all’utenza, riguardo alle modificazioni temporanee 

intervenute, attraverso mezzi di informazione ovvero attraverso altre forme di 

pubblicità;  

 di non lasciare rifiuti sulle aree pubbliche e di osservare tutte le cautele per quanto 

attiene il pericolo di incendi;  

 di assicurare che non sia arrecata offesa all’ambiente, alle strade ed ai relativi 

manufatti. Eventuali danni dovranno essere immediatamente segnalati all’Ente 

proprietario;  

 di integrare la segnaletica apposta dal Comune di Fiscaglia eventualmente necessaria al 

corretto svolgimento della manifestazione e del successivo esodo. 

 

All’organizzatore farà carico ogni responsabilità presente e futura in conseguenza di danni 

a terzi per effetto del mancato rispetto di quanto stabilito nel presente provvedimento; 

 

La presente Ordinanza si intende conclusa e pertanto obbliga al ripristino immediato del 

normale traffico veicolare al termine al termine della manifestazione “Fiera di Settembre”, 

oppure sospesa in caso di interruzione per maltempo o per altre circostanze di forza maggiore; 

 

La sospensione, esclusivamente per il periodo suindicato, delle precedenti prescrizioni di 

carattere permanente in contrasto con la presente ordinanza; 

 

Il personale del Settore di Polizia Locale di Fiscaglia, nonché tutto il personale indicato 

all’articolo 12 del Codice della strada, è incaricato della vigilanza per l’esatta osservanza della 

presente Ordinanza, fermo restando la facoltà di regolare la circolazione stradale anche 

variando la presente qualora si rendesse opportuno a fronte di particolari esigenze che si 

dovessero manifestare. Nessun obbligo e onere dovrà comportare il presente atto a carico 

dell’Amministrazione Comunale.   

 

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi degli artt. 6, 7 e 21 del Codice della Strada 

 

A norma dell’articolo 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile 

del procedimento è questo Ufficio di Tecnico Settore Lavori Pubblici nella persona del 

Responsabile;  

 

Entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, contro la presente Ordinanza è 

ammesso ricorso: 

 a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7/8/1990, n° 241, per incompetenza, per 

eccesso di potere o per violazione di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale di 

Bologna; 

 ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, in relazione alla natura dei 

segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del 

Regolamento d’esecuzione al C.d.s. D.P.R. 495/1992. 

 

Il presente provvedimento viene inviato in copia a: 

Organizzatore – Pro-Loco Migliarino  certificata@cert.ecostudiosrl.com  PEC 

Organizzatore – Pro-Loco Migliarino  prolocomigliarino@gmail.com  e-mail 

Corpo Polizia Locale di Fiscaglia pmfiscaglia@comune.fiscaglia.fe.it  e-mail 

Responsabile SUAP – Luigi Guolo  Luigi.guolo@comune.fiscaglia.fe.it e-mail 

Carabinieri – Stazione di Migliarino tfe30568@pec.carabinieri.it PEC 

mailto:certificata@cert.ecostudiosrl.com
mailto:prolocomigliarino@gmail.com
mailto:pmfiscaglia@comune.fiscaglia.fe.it
mailto:tfe30568@pec.carabinieri.it


 

 

 
 

Carabinieri – Stazione di Massa Fiscaglia tfe26537@pec.carabinieri.it  PEC 

Comando Provinciale Carabinieri tfe24860@pec.carabinieri.it PEC 

Questura di Ferrara urp.quest.fe@pecps.poliziadistato.it PEC 

Prefettura di Ferrara protocollo.preffe@pec.interno.it PEC 

Provincia Ferrara – Sett. Mobilità e Viabilità provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it PEC 

118 – PRONTO SOCCORSO coordinamento118emiliaest@118er.it  e-mail 

Comando Provinciale - VIGILI DEL FUOCO com.ferrara@cert.vigilifuoco.it  PEC 

AMI Ferrara amiferrara@pec.it PEC 

T-PER S.p.A. tperspa@legalmail.it PEC 

T-PER S.p.A. – Ufficio Ispettivo Ufficio.ispettivo@tper.it e-mail 

CLARA  clara@pec.clarambiente.it PEC 

 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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