
 
 
 
 
 

 

Corpo Polizia Municipale Terre Estensi 
DIVISIONE I – COMPARTO ATTIVITÀ INTERNE 
UFFICIO ORDINANZE E MANIFESTAZIONI 
O.P/lm 
Prot.Gen.35897/13               
                 
             404/2013 
 
 

               I L  DIRIGENTE 
 
Rilevato  che nei giorni 16 e 17 maggio 2013 sono previsti a Voghiera l'arrivo e la partenza di 
tappa della manifestazione automobilistica denominata "Mille Miglia 2013 e Ferrari Tribute to Mille 
Miglia 16-19 Maggio 2013" sul seguente percorso: 
 
TRANSITO FERRARI TRIBUTE (16/05/2013) - S.P. 29, P.zza Giovanni XXIII, V.le B. Buozzi, S.P. 
29 direzione Portomaggiore; 
 
PARTENZA MILLE MIGLIA (17/05/2013) - S.P. 29, P.zza Giovanni XXIII, V.le B. Buozzi, S.P. 29 
direzione Portomaggiore. 
 
Vista  la richiesta presentata al Sindaco in data 11.04.2013 prot. 3033 del Comune di Voghiera 
dall'organizzazione "1000MIGLIA srl" con sede in via Ferrari n. 4/6 Brescia; 
 
Vista  la richiesta del Sindaco di Voghiera finalizzata alla regolamentazione della viabilità 
presentata a questo Reparto di zona in data 03.05.2013; 
 
Accertata  la necessità, per ragioni di sicurezza della circolazione in occasione del passaggio della 
manifestazione ed altresì dei partecipanti e del pubblico presente, di adottare provvedimenti 
relativi alla disciplina della circolazione stradale 

              O R D I N A 
 
In materia di regolamentazione della circolazione urbana, per quanto sopra esplicitato, i seguenti 
provvedimenti: 
 
P.zza Giovanni XXIII,  tratto compreso tra la S.P. 29 e le vie G. Di Vittorio e V.le B. Buozzi, V.le B. 
Buozzi, tratto compreso tra P.zza Giovanni XXIII e la S.P. 29: divieto di transito e di fermata a 
tutte le categorie di veicoli, compresi residenti e  autorizzati. Tale provvedimento avrà efficacia 
dalle ore 22.00 di giovedì 16 maggio 2013 alle 02.00 di venerdì 17 maggio 2013 e dalle  ore 08.00 
alle ore 12.00 di venerdì 17 maggio 2013; 
 
V.le B. Buozzi tutta comprese le aree di parcheggio adiacenti: divieto di fermata ambo i lati a 
tutte le categorie di veicoli, compresi residenti e  autorizzati. Tale provvedimento avrà efficacia 
dalle ore 22.00 di giovedì 16 maggio 2013 fino alle ore 12.00 di venerdì 17 maggio 2013; 
 
Via D. Dossi, Via F. Turati, Via B. D'Este, nei tratti di queste adducenti il V.le B. Buozzi: divieto 
di transito a tutte le categorie di veicoli ammessi  residenti. Tale provvedimento avrà efficacia 
dalle ore 22.00 di giovedì 16 maggio 2013 alle ore 02.00 di venerdì 17 maggio 2013 e dalle ore 
08.00 alle ore 12.00 di venerdì 17 maggio 2013;  
 



 

 

L'onere per la fornitura, installazione e manutenzione della necessaria segnaletica è a carico 
dell'Amministrazione comunale di Voghiera. 
 
In data 06.05.2013 con prot. 3577 del Comune di Voghiera si è provveduto ad inoltrare richiesta di 
Ordinanza alla Provincia di Ferrara per il divieto di transito  nella Giovanni XXIII (S.P. 37) tratto tra 
la S.P. 29 e le vie Di Vittorio e B. Buozzi.   
 
TALI PROVVEDIMENTI AVRANNO EFFICACIA COME DA DISPOS ITIVO. 
 

R E V O C A 
 

per il periodo suddetto, qualsiasi altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza. 
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione e/o 
pubblicazione  all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente,  o 
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni .  
E’ ammesso altresì ricorso, in relazione al disposto dell’art. 37 D.Lgs. 285/92 e con la 
procedura di cui all’art. 74 D.P.R.495/92, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo 
Pretorio della presente ordinanza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Vengono revocate, per il periodo di esecuzione della presente ordinanza, tutte le disposizioni 
inerenti la circolazione, in contrasto con la medesima. 
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada 
e dal relativo Regolamento di Esecuzione, già menzionati. 
Il presente provvedimento è in ogni momento revocabile per inosservanza di quanto 
prescritto, nonché per motivi di sicurezza e/o ordine pubblico. 

 
      Ferrara, 08 Maggio 2013 
 
 

   IL COMANDANTE 
Dott.ssa Laura Trentini 

 
 
 
 
 

- Copia della presente viene trasmessa per competenza ed opportuna conoscenza a: 
 
 
* ALBO PRETORIO    - Voghiera 
* UFFICIO TECNICO    - Voghiera 
* UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE   - Voghiera 
* STAZIONE CARABINIERI    - Voghiera 
* AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  - Ferrara 
* COMANDO VIGILI DEL FUOCO           - Ferrara 
* EMERGENZA 118    - Ferrara 
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