COMUNE DI CESENA
Settore Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità
piazza del Popolo, 10 - 47521 CESENA (FC)
tel. 0547/356451 - fax 0547/356396 - e-mail: mobilita@comune.cesena.f

papa_francesco-varie-strade-279T-17

P.G.N.

101210/331

Cesena, 21 settembre 2017

Oggetto: varie strade del centro storico e del centro cittadino,
per la vista di Papa Francesco del 1° ottobre 2017: modifiche alla circolazione e sosta.
Il responsabile p.o.
Preso atto:
 delle precedenti ordinanze che regolamentano la circolazione e la sosta nelle piazze e strade di seguito elencate, a
parziale e temporanea modifica;
 che nella giornata del 1° ottobre è prevista la visita di PAPA FRANCESCO, con arrivo alle ore 8 presso il piazzale
Tordi (zona Ippodromo) e percorso nel centro cittadino e centro storico per giungere al Duomo, con conclusione alle
ore 10 presso lo stesso piazzale Tordi;
 che la presenza del PAPA determina delle automatiche misure di sicurezza, con, tra l’altro, divieti di circolazione e
di sosta in tutte le strade interessate dal percorso di visita e nelle strade confluenti;
Valutato:
 i diversi incontri presso la Prefettura di Forlì-Cesena dove sono stati stabiliti i livelli di sicurezza, le modalità e le
tempistiche di modifica della circolazione utili per l’organizzazione dell’evento e compatibili con l’affluenza del
numeroso pubblico che parteciperà all’evento;
 in particolare il “protocollo” di sicurezza stabilito dagli organi responsabili della sicurezza del Santo Padre per i suoi
spostamenti nel territorio nazionale;
 che oltre al percorso di transito previsto per la visita del Papa è stato disposto un piano con “percorsi sicurezza”,
“percorsi sanitari”, luoghi di assistenza e pronto soccorso, “vie di fuga”, ecc, che, nell’insieme, hanno individuato
un’ampia “AREA DI SICUREZZA e controllo” con specifiche e diverse limitazioni al traffico veicolare e di controllo di
quello pedonale ovvero del pubblico, residenti e attività;
Considerato:
 che l’intero percorso del Papa sarà delimitato da transenne che di fatto impediscono la circolazione dei veicoli dal
momento del loro montaggio previsto necessariamente in anticipo ovvero nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30;
 che per garantire la massima sicurezza al percorso ufficiale sono previsti divieti sulle strade confluenti, deviando il
traffico ordinario su percorsi alternativi che non “intercettano” il percorso di visita del Papa;
 che per garantire l’affluenza pedonale e la massima sicurezza del pubblico che confluirà lungo l’intero percorso di
visita del Papa sono previste ulteriori postazioni di controllo con deviazione del traffico negli isolati interni alla “area
di sicurezza”;
 che per garantire la sicurezza e il controllo delle Forze dell’ordine sull’intera “area di sicurezza” è stato valutato
opportuno istituire il divieto di sosta anche su tutte le strade dei “percorsi sicurezza”, “percorsi sanitari”, “luoghi di
assistenza e pronto soccorso”, “vie di fuga”, con doveroso anticipo rispetto all’evento per consentire il controllo e
l’eventuale rimozione dei veicoli in divieto di sosta;
Considerato inoltre:
 che le strade dell’itinerario del papa coincidono con i percorsi di transito delle principali linee del trasporto pubblico
che dovranno essere quindi deviate su percorsi alternativi;
 che per le esigenze di organizzazione, movimentazione, accesso e controllo delle diverse categorie di invitati e
personale operativo è stato valutato opportuno predisporre alcune aree di sosta riservate e dedicate;
 la generale esigenza di limitare il più possibile i disagi ai residenti e attività presenti nell’area di sicurezza e al
sistema della mobilità dell’intero centro cittadino di Cesena, riducendo gli orari di divieto di sosta e, soprattutto, di
divieto di circolazione anche con successive fasce orarie;
Visti:
 gli articoli in merito del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 “Codice della Strada” (CdS) e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme sulla circolazione stradale, ed in particolare:
- art. 1 (Principi generali) comma 1 e 2;
- art. 2 (Definizione e classificazione delle strade);
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- art. 3 (Definizioni stradali e di traffico);
- art. 5 (Regolamentazione della circolazione in generale);
- art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati);
art. 20 (Occupazione della sede stradale);
art. 21 (Opere, depositi e cantieri stradali);
- art. 37 (Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale);
- art. 39 (Segnali verticali);
- art. 40 (Segnali orizzontali);
e gli articoli del Regolamento di esecuzione del CdS, ed in particolare quelli corrispondenti ai sopracitati articoli
dello stesso CdS;
 l’art. 40 comma 5 dello Statuto del Comune di Cesena approvato con delibera C.C. n. 54/2002;
-

ORDINA
che, per le motivazioni sopra citate, la circolazione e la sosta nelle piazza e strade oggetto della presente ordinanza
siano temporaneamente regolamentate come segue ovvero come indicato dall’apposita segnaletica in loco:

divieti di sosta
A. DIVIETO di SOSTA con RIMOZIONE su ambo i lati, in:
-

dalle ore 8,00 di MERCOLEDI’ 27 settembre alle ore 15 di domenica 1° ottobre 2017:
 aree prossime al percorso di visita del Papa Francesco e con spazi di servizio
1. piazzale BAZZOCCHI, intera estensione
2. piazza ALMERICI, tratto tra palazzo Almerici e Palazzo del Ridotto

-

dalle ore 8,00 di VENERDÌ 29 settembre alle ore 15 di domenica 1° ottobre 2017:
 percorso di visita del Papa Francesco
3. piazzale TORDI, intera estensione
4. via AMBROSINI, intera estensione
5. piazzale AMBROSINI, limitatamente alla corsia di transito sul lato est (adiacente all’Ippodromo);

-

dalle ore 15,00 di VENERDÌ 29 settembre alle ore 15 di domenica 1° ottobre 2017:
 percorso di visita del Papa Francesco
6. piazza del POPOLO, intera estensione
7. via ZEFFIRINO RE, intera estensione
8. viale MAZZINI, intera estensione
9. piazza GIOVANNI PAOLO II, intera estensione
10. via VESCOVADO, intera estensione
11. via CARBONARI, intera estensione
12. via BATTISTI, tratto da via Carbonari a via Martiri della Libertà
 aree prossime al percorso di visita del Papa Francesco e con spazi di servizio
13. piazza FABBRI, intera estensione
14. piazza ALMERICI, intera estensione
15. piazza BUFALINI, intera estensione
16. via MASINI, intera estensione

-

dalle ore 14,00 di SABATO 30 settembre alle ore 10 di domenica 1° ottobre 2017:
 percorso di visita del Papa Francesco:
17. piazzale AMBROSINI, intera estensione
18. viale della RESISTENZA, tratto da piazzale Ambrosini a via Gramsci (compreso area parcheggio presso n.c.
55, 57);
19. viale GRAMSCI, intera estensione
20. rotonda IPPODROMO, intera estensione
21. viale MATTEOTTI, tratto da rotonda Ippodromo a ponte del Risorgimento
22. ponte del RISORGIMENTO, intera estensione
23. AREA PRIVATA angolo tra ponte Risorgimento e via Zuccherificio, limitatamente all’area scoperta ad uso di
parcheggio libero sul lato sud dell’edificio presente
24. via BATTISTI, tratto da via IV Novembre a via Martiri della Libertà
25. via F.LLI ROSSELLI, intera estensione
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26.
27.
28.
29.

via BATTISTINI, intera estensione
viale MAZZONI, intera estensione, compreso controstrada nel tratto da via Fra Michelino a via Battistini
piazza AMENDOLA, intera estensione
corso SOZZI, intera estensione;

 percorsi di sicurezza (lato nord della città)
30. ponte EUROPA UNITA, intera estensione
31. via MACHIAVELLI, tratto da ponte Europa Unita a via Zuccherificio
32. via ZUCCHERIFICIO, intera estensione
33. via CURIEL, intera estensione
34. via MULINI, intera estensione (eccetto parcheggio frontale n.c. 24 e 26)
35. via CHIARAMONTI, intera estensione
36. viale FINALI, intera estensione
37. viale CARDUCCI (tratto da corso Cavour a via Braschi)
 percorsi di sicurezza (lato sud della città)
38. via SAVIO (tratto da rotonda Ippodromo a via Brenzaglia)
39. via BRENZAGLIA, intera estensione
40. ponte VECCHIO, intera estensione
41. rotonda PONTE VECCHIO, intera estensione
42. via LUGARESI, intera estensione
43. via del TUNNEL, intera estensione
44. rotonda PERTINI, intera estensione
45. via PACCHIONI, intera estensione
46. via CAVALLOTTI, tratto da via Pacchioni a via Quattordici
47. via QUATTORDICI, intera estensione
48. via PESCHERIA, tratto da via Quattordici a piazza del Popolo
49. via FATTIBONI, intera estensione
50. piazzetta dei Cesenati 1377, intera estensione
51. piazzetta ZANGHERI, intera estensione
52. via CATTOLICA, intera estensione
53. via EX TIRO A SEGNO, tratto da via Cattolica a via Farini
54. via FARINI, tratto da via Ex Tiro a Segno a Ponte Vecchio
 percorso sanitario
55. via DANDINI, tratto da corso Mazzini a via Martiri d’Ungheria
56. via MARTIRI D’UNGHERIA, intera estensione
57. via TIBERTI, tratto da via Martiri d’Ungheria a corso Garibaldi;
58. corso GARIBALDI, tratto da via Tiberti a via Aldini;
59. via ALDINI, intera estensione
60. via BRASCHI, tratto da via Aldini a viale Finali
61. viale CARDUCCI, lato nord del tratto da via Braschi a via Subborgo Valzania
62. via della CONSERVA
63. via DON BARONIO, eccetto area di parcheggio
64. via FIORENZUOLA, tratto da Subborgo Comandini a ospedale Bufalini;

B. DIVIETO di SOSTA con RIMOZIONE su ambo i lati ECCETTO veicoli con specifici contrassegni , in:
-

dalle ore 14,00 di SABATO 30 settembre alle ore 10 di domenica 1° ottobre 2017:
 spazi di sosta persone invalide:
65. piazza AGUSELLI, intera estensione, eccetto veicoli di persone invalidi che espongono contrassegno
allegato “A”
66. via UBERTI, tratto da via Romagnoli a Corso Sozzi, eccetto veicoli di persone invalidi che espongono
contrassegno allegato “B”
 spazi di sosta riservati giornalisti:
67. via SAN COLOMBANO, nell’area di parcheggio fronte scuola per 20 posti auto, eccetto veicoli di giornalisti
accreditati all’evento che espongono contrassegno allegato “C”
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 spazi di sosta personale di servizio e giornalisti:
68. via DELLE CLARISSE, piazzale BALDUCCI, piazzale PUGLISI, via BERTOZZI, intera estensione eccetto veicoli
staff in servizio e giornalisti accreditati all’evento che espongono contrassegno allegato “D”
69. PARCHEGGIO MACHIAVELLI, intera estensione eccetto abbonati e veicoli staff in servizio per l’evento che
espongono contrassegno allegato “E”
 spazi di sosta persone invitate presso il Duomo:
70. via CORRADO FABBRI, intera estensione dell’area ad uso parcheggio (circa 350 posti auto), eccetto veicoli
di invitati al Duomo che espongono contrassegno allegato “F”
 spazi di sosta riservati ai bus che trasportano fedeli:
71. via IV NOVEMBRE, sul lato est per l’intera estensione (divieto di sosta senza deroghe)
72. via IV NOVEMBRE, sul lato ovest, nel tratto da via IX febbraio a ponte del Risorgimento (divieto di sosta
senza deroghe)
73. via IV NOVEMBRE, sul lato ovest, nel tratto da rotonda Ponte Vecchio a via IX Febbraio, eccetto, BUS fedeli
che espongono contrassegno allegato “G”
74. viale MATTEOTTI, nel tratto da via Farini a Rotonda Ippodromo, eccetto, BUS fedeli che espongono
contrassegno allegato “H”
75. via COPPI, eccetto, BUS fedeli che espongono contrassegno allegato “I”
 deroga sosta a pagamento per residenti e attività con garage/posto auto non accessibile:
76. per i residenti e le attività con propri garage o posto auto non accessibile per i divieti di transito sul percorso
del Papa delimitato dalle transenne (punti da 6 a 16-zona centro storico, e da 24 a 27-zona 9) è rilasciato un
pass di sosta in tutti i posti auto con tariffa in deroga al pagamento, come da contrassegno allegato “L”

divieti di circolazione
C. DIVIETO di CIRCOLAZIONE, eccetto veicoli forze dell’ordine, di soccorso e specificatamente autorizzati dagli organi
di controllo, in:
-

dalle ore 8,00 di VENERDÌ 29 settembre alle ore 15 di domenica 1° ottobre 2017:
 percorso di visita del Papa Francesco:
77. piazzale TORDI, intera estensione
78. via AMBROSINI, intera estensione

-

dalle ore 15,00 di VENERDÌ 29 settembre alle ore 15 di domenica 1° ottobre 2017:
 percorso di visita del Papa Francesco:
79. piazza del POPOLO, intera estensione
80. via ZEFFIRINO RE, intera estensione
81. viale MAZZINI, intera estensione
82. piazza GIOVANNI PAOLO II, intera estensione;
83. via VESCOVADO, intera estensione
84. via CARBONARI, intera estensione
85. via BATTISTI, tratto da via Carbonari a via Martiri della Libertà
 aree adiacenti al percorso di visita del Papa Francesco e con servizi dedicati:
86. piazzale BAZZOCCHI, intera estensione
87. piazza FABBRI, intera estensione
88. piazza ALMERICI, intera estensione
89. piazza BUFALINI,
90. via MASINI,

-

dalle ore 14,00 di SABATO 30 settembre alle ore 15 di domenica 1° ottobre 2017:
 percorso di visita del Papa Francesco:
91. piazzale AMBROSINI, intera estensione
92. viale della RESISTENZA, tratto da rotonda Vicini (esclusa) a via Gramsci
93. viale GRAMSCI, intera estensione
94. rotonda IPPODROMO, intera estensione
95. viale MATTEOTTI, tratto da rotonda Ippodromo a Ponte del Risorgimento
96. ponte del RISORGIMENTO, intera estensione
97. via BATTISTI, tratto da via IV Novembre a via Martiri della Libertà
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98.
99.

via F.LLI ROSSELLI, intera estensione
via BATTISTINI, intera estensione
100. viale MAZZONI, all’intersezione con via Battistini, compreso controstrada nel tratto da via Fra Michelino a
via Battistini

D. DIVIETO di CIRCOLAZIONE, eccetto residenti nei tratti stradali interessati , ed eccetto veicoli forze dell’ordine, di
soccorso e specificatamente autorizzati dagli organi di controllo, in:
-

dalle ore 14,00 di SABATO 30 settembre alle ore 15 di domenica 1° ottobre 2017:
 tratti stradali confluenti sul percorso di vista del Papa (lato nord della città)
101. ponte EUROPA UNITA, all’intersezione con via Machiavelli
102. via CURIEL, all’intersezione con via Cairoli
103. via ORSINI, all’intersezione con via Cairoli
104. via MURA COMANDINI, all’intersezione con via Mulini;
 tratti stradali confluenti sul percorso di vista del Papa (lato sud della città)
105. viale MATTEOTTI, all’intersezione con via Cacciaguerra e via Tripoli
106. via SAVIO, all’intersezione con via Mameli, per la corsia in direzione rotonda Ippodromo
107. via IX FEBBRAIO, all’intersezione con via IV Novembre
108. EX TIRO A SEGNO, all’intersezione con via Malta
109. viale MAZZONI, all’intersezione con via Tunnel
110. piazza AMENDOLA, intera estensione;

E. CIRCOLAZIONE CONSENTITA:
-

fino alle ore 4,00 di domenica 1° ottobre 2017, (eccetto diverse esigenze ed orari di sicurezza), in:
111. attraversamento della via AMBROSINI con il piazzale AMBROSINI in direzione e su entrambe le corsie di
marcia della stessa via Ambrosini
112. attraversamento della via RICCIONE in direzione di via CATTOLICA
113. attraversamento tra via IV NOVEMBRE e via ZUCCHERIFICIO in entrambe le direzioni di marcia
114. attraversamento corsia sud-ovest della rotonda IPPODROMO per il senso di marcia da viale Matteotti a via
Savio;
115. attraversamento via F.lli ROSSELLI nella direzione di marcia da Via Mura Porta Fiume lato nord a via IX
Febbraio;

F. DIVIETO di CIRCOLAZIONE:
-

dalle ore 4,00 alle ore 10 di domenica 1° ottobre 2017 sia istituito:
a. DIVIETO di CIRCOLAZIONE, in:
 percorsi di sicurezza (lato nord della città)
116. via ZUCCHERIFICIO, all’intersezione con via Machiavelli
117. via PISACANE, all’intersezione con rotonda Don Baornio;
118. via CURIEL, all’intersezione con via Mulini
119. via ROMAGNOLI, all’intersezione con viale Finali;
120. corso SOZZI, all’intersezione corso Cavour;
121. via BRASCHI, all’intersezione con viale Carducci
122. via GARIBALDI, all’intersezione con via Montanari;
123. via QUATTORDICI, all’intersezione con via Cavallotti;
 percorsi di sicurezza (lato sud della città)
124. viale MATTEOTTI, all’intersezione con via Farini;
125. via SAVIO, all’intersezione con via Farini;
126. via CACCIAGUERRA, sul lato nord all’intersezione con via Mameli;
127. EX TIRO A SEGNO, all’intersezione con via Farini;
128. via IV NOVEMBRE, all’intersezione con rotonda Ponte Vecchio
129. via MAZZONI, all’intersezione con via del Tunnel
130. via QUATTORDICI, all’intersezione con via Cavallotti
131. via MANFREDI, all’intersezione con via Padre V. da Sarsina

G. OBBLIGHI DI DIREZIONE O DIREZIONI CONSENTITE, in:
132. in corrispondenza di tutte le intersezioni con i divieti di circolazione di cui ai punti C, D, E, F;
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H. gli AGENTI delle FORZE dell’ORDINE preposti al controllo, potranno estendere o modificare le
disposizioni di cui al presente atto in base a sopraggiunte necessità di ordine pubblico, di sicurezza, di soccorso, di
accesso per i residenti e le attività in loco, e di variazione contingente degli orari dell’evento e dei diversi flussi di
traffico;

I. DEVIAZIONI LINEE del TRASPORTO PUBBLICO LOCALE:
133. con specifica successiva ordinanza a seguito dei divieti di cui al presente atto.
Il presente atto si intenderà operante in relazione all’effettiva presenza dell’evento che ne ha determinato
l'emissione.
La presente ordinanza sia resa nota mediante la predisposizione di idonea segnaletica ed eventualmente di
sbarramento, a cura del reparto segnaletica in base alle prescrizioni del citato D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 e relativo
Regolamento di Esecuzione assumendosi ogni responsabilità inerente l’applicazione della presente ordinanza ovvero
con l’intervento delle Forze dell’ordine ove neccesario.
Gli Agenti dell'Ordine sono incaricati di vigilare sulla piena osservanza della presente ordinanza da parte degli utenti
della strada.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Ministro Infrastrutture e Trasporti entro 60 gg. ai sensi dell'art. 37/3
del D.L.vo n. 285 del 30/04/92.
Il Responsabile P.O: Arch. Gastone Baronio (firma digitale)
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