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Polizia Locale - Ufficio Traffico 

                                 ORD. n° 075/T 2022 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO che nella notte tra sabato 31 dicembre 2022 e domenica 1° gennaio 2023, si svolgeranno le consuete 
manifestazioni di fine anno il cui programma prevede il concerto di “Alessandro Mannarino” e musica con i “disc 
jockey di Radio Bruno” in piazza Sordello, nonché lo spettacolo pirotecnico sui “laghi di Mezzo e Inferiore”;  

CONSIDERATO che al fine di assicurare il regolare svolgimento delle succitate manifestazioni e garantire la sicurezza 
delle persone che vi assisteranno, nonché di evitare incolonnamenti ed ingorghi con conseguenti situazioni di 
pericolo ed intralcio al traffico e difficoltà di transito per i veicoli di polizia e di soccorso, si ritiene necessario 
procedere alla chiusura al traffico veicolare delle strade o tratti di strada afferenti a piazza Sordello ed al ponte di 
S. Giorgio, in modo che, ove possibile, siano predisposte deviazioni per consentire l’utilizzo di itinerari alternativi; 

TENUTO CONTO che per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, ai sensi degli artt.li 
5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) è possibile disporre, con apposita ordinanza, 
la sospensione temporanea della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti e stabilire divieti e obblighi di 

carattere temporaneo sulle strade o su tratti di esse; 

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada” e il D.P.R. 16.12.1992 n° 495 
“Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada”, nonché le modifiche e le innovazioni introdotte dal D.P.R. 
16.09.1996 n° 610; 

VISTO il D.Lvo 18.08.2000 n° 267;  

ORDINA 

1. l’imposizione del divieto di sosta con rimozione coatta: 

 dalle ore 07,00 di venerdì 30.12.2022 alle ore 20,00 di domenica 01.01.2023, in piazza Seminario, ad 
eccezione dei veicoli autorizzati dall’organizzazione della manifestazione; 

 dalle ore 07,00 di sabato 31.12.2022 alle ore 20,00 di domenica 01.01.2023, in piazza Sordello, area 
esterna alla zona a traffico limitato; 

 dalle ore 07,00 di sabato 31.12.2022 alle ore 20,00 di domenica 01.01.2023, in via S. Giorgio; 

 dalle ore 17,00 di sabato 31.12.2022 alle ore 03,00 di domenica 01.01.2023, in via Legnago(lato distributore 
AGIP), ad eccezione dei bus navetta APAM; 

 dalle ore 17,00 di sabato 31.12.2022 alle ore 03,00 di domenica 01.01.2023, in viale Mincio (aree di fermata 
bus turistici) ad eccezione dei bus navetta APAM; 

 dalle ore 18,00 di sabato 31.12.2022 alle ore 03,00 di domenica 01.01.2023, in via Rubens, ad eccezione 
dei veicoli al servizio delle persone con disabilità; 

 dalle ore 18,00 di sabato 31.12.2022 alle ore 03,00 di domenica 01.01.2023, via dell’Accademia (tratto 
compreso tra piazza Dante Alighieri e via Broletto), via Cavour (tratto compreso tra via Broletto e via S. 
Agnese – eccetto stalli per veicoli al servizio delle persone con disabilità, ubicati sul lato sinistro, dopo il 
civico 35), via S. Agnese, vicolo Bonacolsi, via Tazzoli; 

 dalle ore 21,00 di sabato 31.12.2022 alle ore 03,00 di domenica 01.01.2023, in corso della Libertà (lato 
Galleria Ferri) dal civico 7 a piazza Cavallotti, ad eccezione dei bus navetta APAM; 

e comunque per il tempo ritenuto necessario a garantire in sicurezza, il regolare svolgimento delle 
manifestazioni musicali in piazza Sordello e il deflusso del pubblico, in via S. Giorgio, piazza Sordello e vie 
limitrofe. 

2. L’imposizione del divieto di transito e la conseguente chiusura al traffico veicolare, dalle ore 19,00 

di sabato 31.12.2022 alle ore 03,00 di domenica 01.01.2023 e, comunque, per il tempo ritenuto necessario a 
garantire in sicurezza il regolare svolgimento delle manifestazioni musicali in piazza Sordello e il deflusso del 
pubblico in: 

 via S. Giorgio, piazza Sordello, piazza Seminario, via Cairoli(tratto compreso tra piazza Sordello e piazza 
Virgiliana), via Tazzoli, via dell’Accademia (tratto compreso tra piazza Dante Alighieri e via Broletto), via 



Cavour (tratto compreso tra via Broletto e vicolo Nazione), via S. Agnese, vicolo Bonacolsi, nonché 
all’imbocco dei giardini della “Passeggiata Maria Teresa d’Austria” da lungolago dei Gonzaga. La chiusura al 
traffico veicolare dovrà essere effettuata mediante la collocazione di transenne e/o con veicoli di servizio 
con i colori d’istituto, nonché, mediante la l’adozione di misure passive di safety, mediante il posizionamento 
di barriere tipo new-jersey e l’imposizione del divieto di transito, in: 
o via S. Giorgio, all’imbocco da viale Mincio/via Legnago e all’altezza del civico 20, con new-jersey e 

transenne; 
o via Broletto, all’altezza di piazza Broletto, con new jersey e transenne; 
o via Cavour, all’altezza di vicolo Nazione e all’altezza di piazza dei Filippini, con autovettura di servizio 

con i colori d’istituto e transenne; 
o via Cairoli, all’altezza di piazza Seminario, con autovettura di servizio con i colori d’istituto e transenne; 
o via dell’Accademia, all’altezza del varco ZTL, con autovettura di servizio con i colori d’istituto. 

Il divieto di transito non si applica ai velocipedi ad eccezione di piazza Sordello. Inoltre, in deroga al divieto, il 
transito è autorizzato: 

 in via Cairoli, ai veicoli provvisti di pass dei residenti o dei fruitori dei passi carrabili nella ZTL retrostante il 
Duomo o ai veicoli diretti nel parcheggio interno del seminario di via Montanari, nonché ai TAXI e NCC, 
esclusivamente per il trasporto dei clienti da e verso le strade oggetto del divieto di transito, con uscita da 
vicolo Gallo in direzione di viale Mincio/via Legnago; 

 attraverso il varco ZTL di via dell’Accademia, ai veicoli diretti ai passi carrabili della stessa via Accademia, di 
via Cavour, via S. Agnese e vicolo Bonacolsi. 

3. La riapertura al traffico veicolare della corsia riservata di via Trento, dalle ore 19,00 di sabato 31.12.2022 
alle ore 03,00 di domenica 01.01.2023.  

4. La libera circolazione nelle sottoelencate ZZ.T.L., con il contestuale spegnimento delle telecamere di 
controllo del transito veicolare, installate in corrispondenza dei relativi varchi di accesso, dalle ore 19,00 di 
sabato 31.12.2022 alle ore 03,00 di domenica 01.01.2023: 

 ZTL “A”, dal varco di accesso di via Tassoni, di via via Fernelli/piazza S. Giovanni e di via Fernelli/via 
Arrivabene; 

 ZTL di “via Trieste/corso Garibaldi”, dal varco di accesso di via Pomponazzo; 

 ZTL di “corso della Libertà”, dal varco di accesso di corso della Libertà. 

5. L’istituzione del senso unico alternato in via Tazzoli, dalle ore 19,00 di sabato 31.12.2022 alle ore 03,00 
di domenica 01.01.2023, governato da movieri, con indumenti ad alta visibilità(ovvero da personale 
dell’organizzazione o dai volontari della associazioni di volontariato convenzionate con il comune di Mantova o 
da personale della Polizia Locale o da personale di altre forze di Polizia). 

6. L’imposizione del divieto di transito ai pedoni e la conseguente chiusura al traffico pedonale, 
mediante sbarramento con transenne, del tratto di via Legnago e dell’adiacente percorso pedonale e ciclabile, 
compreso tra la rotatoria di lungolago dei Gonzaga e l’accesso all’area del “Centro Canoa Sparafucile”, dalle ore 
23.30 di sabato 31.12.2022 alle ore 01.00 di domenica 01.01.2023, e, comunque, per il tempo necessario a 
garantire il deflusso del pubblico dopo il termine dello spettacolo pirotecnico. 

7. L’imposizione del divieto di transito e la conseguente chiusura al traffico veicolare, dalle ore 23,30 
di sabato 31.12.2022 alle ore 01,00 di domenica 01.01.2023 e, comunque, per il tempo necessario a garantire 
il deflusso del pubblico dopo il termine dello spettacolo pirotecnico, in: 

 viale Mincio(eccetto che per i veicoli in sosta nelle aree di parcheggio, ai quali è consentito il transito in 
direzione di via dei Mulini); 

 lungolago dei Gonzaga(tratto da largo Vigili del Fuoco a via Legnago); 
 via Legnago(tratto da viale Mincio/lungolago dei Gonzaga a strada Lunetta); 
 strada Cipata (tratto da via Legnago a strada Lunetta); 
 via Trieste(tratto e senso di marcia da via Cardone a via Fondamenta); 
 corso Garibaldi all’altezza di via Frattini(tratto e senso di marcia da piazzale di Porta Cerese a via 

Fondamenta); 
 via Fondamenta(eccetto che per i veicoli in sosta nelle aree di parcheggio, ai quali è consentito il transito in 

direzione di largo Vigili del Fuoco/piazza Arche).  

La chiusura al traffico veicolare, con l’imposizione del divieto di transito, dovrà essere effettuata con veicoli di 
servizio con i colori d’istituto o mediante cavalli di frisia e transenne, in: 

A. strada Cipata, tratto da via Legnago a strada Lunetta, all’altezza dell’accesso laterale al distributore 
AGIP, con autovettura di servizio con i colori d’istituto e transenne; 

B. via Legnago, in prossimità del distributore AGIP, con cavalli di frisia e transenne; 



C. via Legnago, in corrispondenza dell’intersezione con strada Lunetta, con autovettura di servizio con 
i colori d’istituto e transenne; 

D. strada Cipata, in corrispondenza dell’intersezione con strada Lunetta, con transenne; 
E. viale Mincio, in corrispondenza della rotatoria con via dei Mulini, con autovettura di servizio con i 

colori d’istituto e transenna; 
F. corso Garibaldi, in corrispondenza dell’intersezione con via Frattini, con autovettura di servizio con i 

colori d’istituto e transenna; 
G. via Trieste, in corrispondenza dell’intersezione con via Cardone, con autovettura di servizio con i 

colori d’istituto e transenna; 
H. via Fondamenta, in corrispondenza dell’intersezione con via Pomponazzo, con autovettura di 

servizio con i colori d’istituto e transenne; 
I. lungolago dei Gonzaga, in prossimità di largo Vigili del Fuoco (lato “Castello di San Giorgio”), con 

autovettura di servizio con i colori d’istituto e transenne; 
J. viale Mincio, in prossimità dell’attraversamento pedonale, fronte Papa’s, con autovettura di servizio 

con i colori d’istituto e transenne. 

Fatte salve le diverse disposizioni impartite dall’Ufficiale di riferimento di servizio, di questa Polizia Locale: 

 in corrispondenza degli sbarramenti C - D – E – F – G - H, il divieto di transito non si applica ai velocipedi, 
ai ciclomotori, ai motocicli, ai veicoli di polizia e di soccorso, ai veicoli della Protezione Civile e delle 
Associazioni convenzionate con il comune di Mantova, ai veicoli dell’organizzazione, ai veicoli al servizio 
delle persone con disabilità, nonché ai veicoli autorizzati dal personale della Polizia Locale in servizio;  

 in corrispondenza degli sbarramenti C e D, in deroga al divieto, è consentito il transito, oltre ai veicoli di cui 

al paragrafo precedente, anche ai veicoli dei residenti, nonché, dal solo sbarramento C, agli autocaravan 
diretti verso il parcheggio a loro riservato di Sparafucile e dal solo sbarramento D, ai veicoli diretti al 
parcheggio di Campo Canoa;  

 in corrispondenza degli sbarramenti E - F – G – H, in deroga al divieto di transito, il personale in servizio 
potrà autorizzare eventuali accessi a veicoli dei residenti.  

8. In caso di rinvio dello spettacolo pirotecnico alle ore 17,30/18,00 di domenica 01.01.2023, le chiusure al 
traffico veicolare e le relative misure di safety e security indicate ai precedenti punti 6. e 7., saranno adottate a 
partire dalle ore 17,00 fino alle ore 19,00 e, comunque, per il tempo necessario a garantire il deflusso del 
pubblico, con la contestuale libera circolazione nelle ZZTL di via Trieste/corso Garibaldi e di corso della Libertà, 
con lo spegnimento della telecamera di controllo e con le ulteriori seguenti prescrizioni: 

 in via Legnago, all’intersezione con via San Giorgio, dovrà essere effettuata una ulteriore chiusura al traffico 
veicolare(proveniente da piazza Sordello) con l’imposizione del divieto di transito, che dovrà pertanto essere 

indirizzato verso via dei Mulini,  mediante veicolo di servizio con i colori d’istituto; 

 in via Legnago, in prossimità del distributore AGIP, la chiusura al traffico veicolare potrà essere effettuata 
con autovetture di servizio con i colori d’istituto in alternativa ai cavalli di frisia. 

I divieti sopra indicati, non si applicano ai veicoli di polizia, di soccorso, delle associazioni di volontariato 
convenzionate con il comune di Mantova adibite al servizio di supporto viabilistico ed ai veicoli autorizzati dal 
personale in servizio della Polizia Locale. 

Le succitate modifiche alla circolazione saranno governate dal personale in servizio della Polizia Locale. 

L’esecutività della presente ordinanza è demandata al personale in servizio della Polizia Locale che, coadiuvato dai 
volontari delle Associazioni convenzionate con il comune di Mantova, provvederà a regolamentare la circolazione ed 
a presidiare i punti in cui saranno predisposte le sopra indicate chiusure e deviazioni del traffico veicolare ordinario.  
Gli Ufficiali di Polizia Locale in servizio per la manifestazione potranno, in ogni caso, apportare modifiche alle 
sopraccitate disposizioni per esigenze legate alla sicurezza della circolazione non contemplate dalla presente 
ordinanza. 

Il provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio Municipale ai sensi dell’art. 
51 dello statuto del Comune di Mantova e l’installazione della prescritta segnaletica stradale, a cura di Mantova 
Ambiente s.r.l., ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.Lvo 30/04/92 n° 285.  

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi dell’art. 12 del vigente Nuovo Codice della Strada, 
l’espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. 

Contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso, entro 60 giorni al T.A.R. di Brescia ai sensi della Legge 
n. 1034/1971, oppure, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971. 

Mantova, 23.12.2022                                                                                         IL DIRIGENTE 

LA POLIZIA LOCALE 
(Avv. Paolo PERANTONI) 
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