COMUNE DI CESENA
SETTORE INFRASTRUTTURE e MOBILITÀ
SERVIZIO MOBILITÀ
Piazza del Popolo, 10 - 47521 CESENA (FC)

P.G.N. 52621/331

Tel. 0547/356406
Fax 0547/356396
e-mail: de_paola_m@comune.cesena.fc.it

Cesena, 02 agosto 2012

Oggetto: VARIE STRADE della ZONA “STADIO MANUZZI”:
ordinanza generale di regolamentazione TEMPORANEA
della CIRCOLAZIONE e della SOSTA
in occasione delle partite di calcio del calendario di SERIE B
o eventuali altre manifestazioni calcistiche (esempio COPPA ITALIA),
dell’A.C. Cesena, nell’anno 2012-2013.
IL

R E S P O N S A B I L E P. O.

Preso atto:
- delle precedenti ordinanze che regolano la circolazione e la sosta nelle strade, piazze e aree in
oggetto, a parziale e temporanea modifica;
- della precedente ordinanza temporanea di limitazione della circolazione e sosta nella “zona stadio”
per le partite di calcio dell’anno 2011-2012 di cui al PGN 60245/331 del 02/09/2011, a totale

modifica e sostituzione;
- delle indicazioni, prescrizioni e pareri del Gruppo Operativo di Sicurezza comunicate per e-mail il
01/08/2012 in riferimento ai provvedimenti di limitazione della circolazione e sosta durante le partite
di calcio del campionato di “serie B” e di altre manifestazioni calcistiche durante l’anno 2012-2013;
Considerato:
- che i dispositivi dei limiti di circolazione e sosta di cui alla sopra citata ordinanza si sono dimostrati
operativamente adeguati ed efficienti così come comunicato dalla Commissariato di Cesena e dalla
Polizia Locale;
- le esigenze di ordine pubblico nella zona stadio durante lo svolgimento delle manifestazioni
calcistiche, dove si prevede un forte concentramento di pubblico, evitando incidenti con danni alle
persone ed alle cose;
- che le partite di calcio dell’A.C. Cesena in programma per l’anno calcistico 2012 – 2013 si
svolgeranno in giorni ed orari diversi, ma richiederanno gli stessi provvedimenti di divieti di
circolazione e sosta sulle strade e aree interessate;
- che rispetto all’orario effettivo di inizio della partite di calcio occorre predisporre i divieti di
circolazione e di sosta con ampio anticipo sia per quanto indicato dallo stesso Commissariato
(sicurezza ed afflusso dei pedoni allo stadio), sia per le eventuali esigenze di tempo per la
rimozione dei veicoli in divieto di sosta per cui il Comando della Polizia Locale ha chiesto di
anticipare il divieto di sosta 6 ore prima l’effettivo inizio delle partite;
Considerato inoltre:
- che per le esigenze di collocazione dei veicoli delle diverse aziende televisive non è in gran parte
disponibile l’area dell’A.C. Cesena che riserva ai veicoli del proprio personale, autorità ed invitati e
che in parte tale spazio deve essere previsto sull’adiacente Via Venezia Giulia e Via Toscana;
- che per esigenze di ordine pubblico, così come comunicato dal Commissariato, è necessario che i
pullman della squadra ospite possano sostare in spazi riservati presso gli eventuali hotel del
Comune di Cesena dove pernotta la stessa squadra;
- sentiti inoltre gli assessorati alla “Polizia Locale” e alla “Infrastruttura e Mobilità”, in particolare per
l’abrogazione della sosta a pagamento nell’area dell’ospedale;
Visto:
- gli artt. 5, 6, 7, 21 e 38 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” recante le
norme sulla circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 40 comma 5 dello Statuto del Comune di Cesena approvato con delibera C.C. n. 54/2002;
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ORDINA
- che, per le motivazioni sopra esposte, nelle giornate in cui si svolgeranno le partite di calcio di
“SERIE B” o eventuali altre manifestazioni calcistiche (esempio COPPA ITALIA), durante
l’anno 2012-2013 (fino al mese di giugno 2013), presso lo Stadio Manuzzi, nei seguenti ORARI:
A. dalle ore 6,00 fino alle ore 17,00 (per le partite in programma con inizio dalle ore 12,00 circa);
B. dalle ore 9,00 fino alle ore 20,00 (per le partite in programma con inizio dalle 15,00 circa);
C. dalle ore 12,00 alle ore 23,00 (per le partite in programma con inizio dalle 18,00 circa);
D. dalle ore 14,00 fino alle ore 24,00 (per le partite in programma con inizio dalle 20,30 circa);
la CIRCOLAZIONE e la SOSTA siano TEMPORANEAMENTE regolamentate come segue (vedere
schema PLANIMETRIA allegata) ovvero come indicato dall’apposita segnaletica orizzontale e
verticale in loco:
1. DIVIETO di TRANSITO (nella cosiddetta area rossa) nelle seguenti strade per le rispettive
estensioni, salvo diversa disposizione in loco delle Forze dell’Ordine per diverse esigenze di traffico
e di sicurezza, in:
a. Via TITO MACCIO PLAUTO, all’intersezione con Via Veneto;
b. Via VENETO, lato nord all’intersezione con Via Plauto (eccetto veicoli con pass A.C. Cesena
allegati al presente atto – n. 8);
c. Via TOSCANA, all’intersezione con Via Lombardia;
d. Via VENEZIA GIULIA, all’intersezione con Via Lombardia;
e. Via VENETO, all’intersezione con Via Lombardia,
f. Via SPADOLINI, sul lato sud all’intersezione con lo svincolo della Secante;
g. Via del MARE, all’intersezione con Via Lucania (eccetto veicoli con pass A.C. Cesena allegati al
presente atto – n.8);
h. Via SICILIA, lato ovest all’intersezione con Via Lucania;
i. Via LAZIO, loto nord all’intersezione con Viale Abruzzi;
j. Viale ABRUZZI, lato ovest all’intersezione con Via Lazio;
k. Via CAMPANIA, lato ovest all’intersezione con Via Lazio;
l. Via PUGLIE, all’intersezione con Viale Marconi;
m. Via del MARE, all’intersezione con Rotonda San Pietro;
2. DIVIETO di TRANSITO ECCETTO veicoli della tifoseria ospite munita di apposito biglietto di
ingresso alla “curva ferrovia” in:
a. AREA del CENTRO COMMERCIALE MONTEFIORE con accesso presidiato dalle Forze
dell’Ordine, in;
• Via LUCCHI all’intersezione con la Rotatoria SOZZI SIGFRIDO e in Via PEDRELLI
all’intersezione con Via Spadolini e con Via Fabbri per le partite dove è previsto un elevato
afflusso della tifoseria ospite;
• Via FABBRI all’intersezione sud con Via Pedrelli per le partite dove è previsto un minore
afflusso della tifoseria ospite;
3. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE su ambo i lati e per TUTTE le tipologie di VEICOLI, in:
a. Via PLAUTO, da Via Veneto a Rotonda Stadio;
b. Via SPADOLINI, intera estensione;
c. Via MARCHE (compreso ampio piazzale sul lato nord, e anche i velocipedi);
d. Via MARATONA intera estensione;
e. Piazzale OLIMPIA;
f. Via MOLISE, intera estensione;
g. Via PUGLIE, intera estensione;
h. Rotonda DELLO STADIO;
i. Via del MARE, da Rotonda San Pietro a Via Lucania;
j. AREA del CENTRO COMMERCIALE MONTEFIORE con le modalità e gli spazi indicati al
precedente punto 2.a;
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4. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE su ambo i lati per l’intera estensione, ECCETTO VEICOLI
delle PERSONE INVALIDE con l’esposizione di apposito contrassegno di cui al Codice della
Strada, in:
a. Via LAZIO, da Via del Mare a Viale Abruzzi;
b. Via SICILIA, intera estensione;
c. Via VENETO, da Via Plauto a Via Lombardia;
5. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE su ambo i lati per l’intera estensione, ECCETTO VEICOLI
delle FORZE dell’ORDINE, in:
a. Viale dello STADIO, intera estensione;
6. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE su ambo i lati, ECCETTO VEICOLI delle AUTORITA’ e
muniti di APPOSITO PASS dell’A.C. CESENA come da fac-simile allegato alla presente
ordinanza, in:
a. Via VENEZIA GIULIA, intera estensione;
b. Via TOSCANA, intera estensione (compreso area a parcheggio su Via Spadolini);
7. ABROGATO il DIVIETO DI TRANSITO per i VEICOLI di MASSA A PIENO CARICO SUPERIORI
alle 8 TONNELLATE, in:
a. Via SPADOLINI nel tronco a nord dell’intersezione con lo svincolo della Secante nella sola
direzione da sud verso nord;
8. ABROGATA la SOSTA a pagamento nella zona dell’OSPEDALE BUFALINI in tutte le aree a
parcheggio, su strada ed in struttura (eccetto area di parcheggio del piazzale Ghirotti), nel
periodo compreso tra DUE ORE PRIMA l’INIZIO e DUE ORE DOPO la FINE della PARTITA (orari
di cui ai precedenti punti A, B, C e D);
9. dal DIVIETO di TRANSITO di cui al punto 1 e 2, saranno ESCLUSI i mezzi di soccorso, i mezzi
delle forze dell’ordine, gli operatori ambulanti autorizzati, i veicoli delle reti televisive, e i veicoli
muniti di specifica autorizzazione rilasciata dalle Forze dell’Ordine ovvero autorizzate dal controllo
delle Forze dell’ordine in loco, i velocipedi e, compatibilmente con le condizioni di sicurezza, i
VEICOLI dei RESIDENTI;
10. la presente ordinanza si intenderà operante in relazione all’effettiva presenza della
manifestazione che ne ha determinato l’emissione ed alle indicazioni degli Agenti preposti al
controllo, che potranno estendere o modificare le disposizioni di cui al presente atto in base
a sopraggiunte necessità di ordine pubblico, di sicurezza e di variazione contingente degli
orari e dei flussi di traffico.
La presente ordinanza sia portata a conoscenza dell'utente stradale con l'apposizione di idonea
segnaletica in loco e di preavviso, in base alle prescrizioni del citato D.L.vo 30/04/1992 N. 285 e
relativo Regolamento di Esecuzione, e il Reparto Segnaletica del Comune di Cesena provveda
all’esecuzione della presente ordinanza.
Gli Agenti dell'Ordine siano incaricati di vigilare sulla piena osservanza della presente ordinanza da
parte degli utenti della strada.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
entro 60 gg. ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.L.vo n. 285 del 30/04/92.

Il Responsabile P.O.: Arch. Gastone Baronio
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