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COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO VIABILITA'

ORDINANZA N. 94 del 06/02/2018

OGGETTO:DISCIPLINA ACCESSI E SOSTA VEICOLI NEL CENTRO STORICO.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ

RICHIAMATA l'Ordinanza n° 3 del 05/01/2017 disciplinante l'accesso e la sosta dei veicoli all'interno del centro storico e
il disciplinare sui permessi speciali di sosta all'interno del centro storico;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 448 del 05/12/2017 con la quale è stata approvata la modifica al perimetro
della Zona a Traffico Limitato e dell'Area Pedonale, nonché le nuove linee guida per la redazione del regolamento
accessi e sosta;
VISTA altresì la Delibera di Giunta Comunale n° 15 del 23/01/2018 con la quale sono state approvate modifiche ulteriori
alla estensione delle Aree Pedonali e delle Zone a Traffico Limitato;
PRESO ATTO che occorre emettere una nuova ordinanza, in sostituzione della precedente sopra richiamata, onde
recepire le sopra richiamate indicazioni della Giunta Comunale riguardanti l'estensione di ZTL e AP, tenendo conto che il
nuovo regolamento non è stato ancora redatto;
VISTI gli artt. 3, 7 e 158 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (C.d.S.);
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
VISTI gli art. n° 32 e 38 dello Statuto Comunale di Forlì entrato in vigore il 18/06/2001, in qualità di responsabile del
Procedimento;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 48 del 30/06/2015 con cui è stato assegnato l'incarico di direzione del Servizio Viabilità
all'Ing. Gian Piero Borghesi;
DA ATTO CHE

a) è confermata l'istituzione dell'Area Pedonale (A.P.) e della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), di seguito
riportate, in attuazione dei provvedimenti della Giunta Comunale citati in premessa, in cui l’accesso e la
sosta dei veicoli sono regolamentati secondo le modalità del “disciplinare accessi e sosta” allegato alla
presente:

a.1) AREA PEDONALE che comprende le seguenti strade e piazze:
- piazza Saffi:
nel tratto compreso tra c.so Garibaldi e via delle Torri, nell'area contenuta tra gli
edifici ed il marciapiede centrale,
nel tratto compreso tra c.so Diaz e circa il civ. 40, nell'area contenuta tra gli
edifici ed il marciapiede centrale,
marciapiede centrale,
- piazzetta XC Pacifici,
- piazzetta Della Misura,
- via Mameli, da via Guerrazzi a corso Garibaldi,
- via Guerrazzi,
- piazzetta San Crispino,
- corso Garibaldi, da via Bufalini a piazza Saffi,
- via Giorgina Saffi, da corso Garibaldi a via Guasto degli Orsi,
- corso Diaz, da via Missirini a piazza Saffi,
- via Mazzolini, da corso Diaz a circa il civico 7,
- via Delle Torri, da via Orselli a piazza Saffi, eccetto attraversamento via Mameli – Pisacane,
- via Maurizio Quadrio,
- piazza Cavour:
nel tratto compreso tra circa il civico 11 e circa il civico 18/a, nell'area
contenuta tra gli edifici ed il parcheggio centrale,
nel tratto compreso tra il civico 24 e il civico 48, nell'area contenuta tra gli
edifici ed il parcheggio centrale,
- via Bentivoglio, da via FeliceOrsini fino all’ingresso/uscita del parcheggio di piazzale Montegrappa,
- via dei Filergiti, da via dei Filarmonici a piazzetta Don Pippo,
- via Nino Bixio,
- piazza XX Settembre: nel tratto compreso tra via Filopanti e via Nino Bixio, nell'area
contenuta tra gli edifici ed il parcheggio centrale,
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nel tratto compreso tra via Nino Bixio e via Arnaldo da Brescia,
nell'area contenuta tra gli edifici ed il parcheggio centrale;
a.2) ZONA A TRAFFICO LIMITATO DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 che comprende le seguenti strade o
piazze:
- piazza Saffi:
nel tratto compreso tra circa il civ. 40 e via Volturno, nell'area contenuta tra gli
edifici ed il marciapiede centrale,
nel tratto compreso tra c.so della Repubblica e p.tta Don Pippo, nell'area
contenuta tra gli edifici ed il marciapiede centrale,
nel tratto compreso tra p.tta Don Pippo e via Delle Torri, nell'area contenuta tra
gli edifici ed il marciapiede centrale,
- via Allegretti Jacopo,
- via Filopanti Quirico,
- corso della Repubblica, da via F. Biondo a piazza Saffi,
- via Bruni,
- via Baratti,
- via Volturno,
- via Mazzolini, da circa il civico 7 a via Volturno,
- via Dall'Aste,
- via Arsendi Raniero,
- via Miller Giuseppe,
- corso Diaz, da via Missirini a via Merenda,
- via Missirini,
- via Giorgina Saffi, da via Guasto degli Orsi a via Pace Bombace,
- via Moro Petrucci, da via Giorgina Saffi a via Caterina Sforza,
- via Guasto degli Orsi,
- via Tavani Arquati Giuditta,
- via Anita Garibaldi,
- via Pace Bombace,
- via Bufalini Maurizio,
- via Savorelli,
- vicolo San Domenico,
- p.zza Guido da Montefeltro, da viai Cobelli a via Pace Bombace,
- via Theodoli, da circa il civ. 8 a p.zza Guido da Montefeltro,
- via Cobelli Leone,
- via Mastro Pedrino, da via Marcolini a via Bufalini,
- corso Garibaldi, da piazza del Duomo a via Bufalini,
- via Santa Croce,
- via Fiorini,
- via Canestri Francesco,
- via degli Orgogliosi,
- via Mameli, da via Canestri e via delle Torri,
- via del Teatro,
- p.tta San Carlo,
- via Pisacane,
- via De Amicis Edmondo;
- piazza Cavour, nel tratto compreso tra via De Amicis e l’ingresso/uscita del parcheggio centrale, nell'area contenuta
tra i giardini Orselli ed il parcheggio centrale,
- via Benedetti,
- via Torre Numai,
- via Pedriali Giuseppe,
- via Giove Tonante,
- via Mentana,
- via Biondini,
- corso Mazzini, da via Fratti a p.zza Saffi,
- via dei Filarmonici,
- via dei Filergiti, da via Fratti a via dei Filarmonici,
- via Guadenzi Giuseppe,
- via Bonatti Guido,
- largo de Calboli,
- piazzetta Don Pippo,
- via Maceri da via Fratti a piazzetta Pagano,
- piazzetta Sarpi,
- via Ospedale degli Invalidi,
- via Nullo da piazzetta Pagano a via Ugo Bassi;
a.3) ZONA A TRAFFICO LIMITATO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 20:00 che comprende le seguenti strade e
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piazze:
- via Marcolini, da via Marchesi a corso Garibaldi,
- via Mastro Pedrino, da via Marcolini a via Albicini,
- via Ciceruacchio,
- via Sassi,
- via Maldenti,
- via Bonoli Paolo,
- via Panieri;
b) il “disciplinare accessi e sosta” allegato al presente provvedimento trova applicazione nelle strade del
CENTRO STORICO ovvero nell'area circoscritta dai seguenti viali a cintura del centro storico:
- viale Italia,
- l.go p.ta Santa Chiara,
- viale Vittorio Veneto,
- p.zza Del Lavoro,
- viale Matteotti,
- p.le Della Vittoria,
- viale Corridoni,
- via Giovanni dalle Bande Nere,
- viale Salinatore,
- p.le p.ta Schiavonia,
via Del Portonaccio.
I viali sopramenzionati sono compresi nell'applicazione della presente disciplina come specificato di seguito: v.le
Vittorio Veneto (lato civici pari), p.zza del Lavoro (solo lato centro storico), v.le Matteotti (lato civici pari), p.le della
Vittoria (civici all'interno del centro storico), v.le Corridoni (lato civici pari), v.le Salinatore (lato civici pari), via del
Portonaccio (lato civici pari).
Viale Italia non è compreso nell'applicazione del regolamento, pertanto non si applicano le disposizioni previste nel
“disciplinare degli accessi e sosta”.
c) nei giorni di MERCATO SU AREE PUBBLICHE (di norma lunedì e venerdì) dalle ore 6.00 alle ore 14.30 e
comunque nelle giornate e negli orari di svolgimento dei mercati straordinari, la Zona a Traffico Limitato di cui ai
precedenti punti a.2 e a.3) si estende comprendendo:
- corso Garibaldi, da via Albicini a piazza del Duomo,
- p.zza Del Duomo,
- p.zza Ordelaffi,
- p.zza Papa Giovanni Paolo II°,
- via Solferino, da p.zza Ordelaffi a via Torelli,
- piazza Cavour:
nel tratto compreso tra via Orselli e l’ingresso/uscita del parcheggio
centrale, nell'area contenuta tra i giardini Orselli ed il parcheggio centrale,
nell'area compresa tra via Carlo Matteucci ed il parcheggio centrale,
nel parcheggio centrale,
- via Orselli.
Per l'accesso dei veicoli in tali aree valgono i criteri specificati per la Zona a Traffico Limitato. Le attestazioni rilasciate
valgono limitatamente per i giorni e negli orari di svolgimento dei mercati su aree pubbliche.
Durante lo svolgimento del mercato, in piazza Cavour è completamente vietata la circolazione eccetto residenti come
specificato in apposita ordinanza; per i veicoli adibiti a carico/scarico è garantito il percorso dalla via De Amicis,
inversione di marcia sulla piazza stessa ed uscita di nuovo dalla via De Amicis.
Premesso quanto sopra
ORDINA
che l'accesso e la sosta in Centro Storico e l'accesso e la sosta nell'Area Pedonale e nella Zona a Traffico
Limitato, possono avvenire esclusivamente nel rispetto delle regole e dei criteri stabiliti nel “disciplinare degli
accessi e sosta”, così come approvato dalla Giunta Comunale n° 448 del 05/12/2017. Tale disciplinare è parte
integrante del presente provvedimento.
Il presente provvedimento annulla e sostituisce integralmente l'Ordinanza n° 3 del 05/01/2017 ed il relativo disciplinare.
I provvedimenti di cui alla presente ordinanza saranno portati a conoscenza degli utenti con l'apposizione di idonea
segnaletica, in base alle prescrizioni del citato D.L. 285/92, a cura dell'Impresa esecutrice dell'appalto Manutenzione
Infrastrutture Stradali Servizi oppure direttamente dalla società F.M.I., su indicazioni dell'Unità Segnaletica.
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Le Forze di Polizia ed il Comando di Polizia Municipale di Forlì sono incaricate di vigilare sul rispetto del presente
provvedimento.
I trasgressori saranno puniti ai sensi delle vigenti norme di legge.

Il Dirigente del Servizio Viabilità
(Ing. Gian Piero Borghesi)

Allegati alla presente ordinanza, di cui sono parte integrante:
1_disciplinare degli accesi e sosta nel centro storico, aggiornato a gennaio 2017;
2_itinerari di transito;
3_portanza delle strade del centro storico;

Il Dirigente del Servizio
Gian Piero Borghesi

