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Nei weekend del periodo natalizio parcheggi
straordinari gratuiti e aree pedonali in centro
storico

I provvedimenti previsti a Ferrara dal 16 novembre 2019 al 6 gennaio 2020
In occasione delle numerose iniziative natalizie in programma nel centro storico di Ferrara,
l'Amministrazione comunale ha previsto una serie di provvedimenti di viabilità che nel periodo dal 16
novembre 2019 al gennaio 2020, garantiranno, specialmente nei week end e nei giorni festivi, parcheggi
straordinari gratuiti e aree pedonalizzate per facilitare la partecipazione alle manifestazioni e l'accesso alle
attività commerciali e ai mercatini da parte di ferraresi e turisti.

Nelle giornate del 7, 14 e 15, 21 e 22, e 23 dicembre sono stati istituiti parcheggi straordinari gratuiti dalle
16.00 alle 20.00. Si potrà sostare gratuitamente su viale Cavour, sulla carreggiata centrale e su entrambi i
controviali. Entrambi i controviali di viale Cavour, da via Spadari a via Barriere, negli stalli abitualmente
adibiti a sosta a pagamento; vengono salvaguardate le aree riservate (invalidi, di carico e scarico, ecc...).
Sempre gratuito dalle 16.00 alle 20.00, Rampari di San Rocco, ambo i lati: negli stalli abitualmente adibiti a
sosta a pagamento, nei giorni del 7-8, 14- 15, 21- 22, 24 DICEMBRE 2019 E il 5 e 6 gennaio 2020.

Di seguito i principali provvedimenti contenuti nell'ordinanza di viabilità relativa al centro storico di Ferrara
per il periodo delle festività natalizie:
Dal 16 novembre al 6 gennaio:
Piazza Trento Trieste, piazza Municipio, via Cortevecchia (dall'intersezione con P.zza Trento Trieste al
c.n.20) : istituzione di divieto di circolazione a tutti i veicoli eccetto mezzi di soccorso e delle Forze di

Polizia;
Piazza Cortevecchia: sospensione dell'area pedonale delimitata da fioriere ed istituzione di area di carico e
scarico;
Porta Reno tratto dal c.n.29 al c.n.47: sospensione di aree riservate ai residenti ed istituzione di area di carico
e scarico.
- Dal 6 all’ 8 dicembre:
Piazza Castello: sospensione dell'Area Pedonale ed istituzione di ZTL ammessi i veicoli per le operazioni di
allestimento e disallestimento dello spettacolo di fontane danzanti;
L.go Castello (lato muretto) in deroga al divieto esistente è ammessa la sosta dei veicoli necessari allo
spettacolo delle fontane danzanti.
Piazza Castello istituzione di divieto di circolazione e sosta il giorno 7 dicembre e in caso di maltempo il
giorno 8 dicembre 2019
Il 7 dicembre (o in caso di maltempo l’8 dicembre) dalle 16.00:
Controviale Cavour (da Via Spadari a Largo Castello): Istituzione di divieto di circolazione ammessi i
residenti e clienti hotel ed autorizzati fino a via della Luna;
Largo Castello tratto da viale Cavour a piazza Castello: Istituzione di divieto della circolazione
Controviale Cavour all'intersezione con via della Luna: istituzione di direzione obbligatoria a destra.
Via Baruffaldi all'intersezione con via della Luna: istituzione di direzione obbligatoria a sinistra.
Via Spadari all'intersezione con Viale Cavour (lato civici pari):sospensione della prima area di caricoscarico con contestuale istituzione di divieto di fermata (eccetto BUS-NAVETTA AEROPORTO
BOLOGNA).
Nei giorni 16-17, 23-24, 30 novembre e nei giorni 1, 7- 8, 14-15, 21-22 dicembre e 5, 6 gennaio 2020,
dalle 8 del sabato alle 24 della domenica successiva; e dalle 8 del 23 dicembre alle 24 del giorno 26
dicembre:
Corso Martiri della Libertà, Corso Porta Reno: istituzione di divieto di transito;
Piazza Savonarola e corso Porta Reno: sospensione delle esistenti aree di sosta taxi;
Largo Castello (lato muretto); corso Ercole I d'Este (tratto compreso tra via Padiglioni e piazza
Torquato Tasso) su ambo i lati; largo Castello (tratto compreso tra via Borgo dei Leoni ed il c.n. 16,
con contestuale revoca della presente area di carico e scarico e stalli motocicli): istituzione area di
sosta taxi;
Piazza Travaglio sul fronte opposto ai c.n. 4, 6: istituzione di area sosta taxi per 4 veicoli, con parziale
sospensione degli stalli di sosta dei motocicli.
Nei giorni 7, 14-15, 21- 22, e 24 dicembre dalle 16.00 alle 20.00 istituzione di divieto di transito nelle
seguenti vie: Corso Giovecca (da largo Castello a via Palestro), Largo Castello (da corso Giovecca a
viale Cavour), Viale Cavour (da via Spadari a largo Castello), Corso E. I° d'Este (da largo Castello a
via Padiglioni), Via Borgo dei Leoni (da largo Castello a via Padiglioni).
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Ti potrebbe interessare anche
La viabilità per Capodanno
In occasione dell'appuntamento di sabato 31 dicembre con la festa di capodanno in centro storico saranno in

vigore alcuni provvedimenti di viabilità e saranno istituiti parcheggi straordinari, parte dei quali a
disposizione dei portatori di handicap
Traffico "Natalizio": senso unico in Via Darsena e parcheggi straordinari
L'Amministrazione Comunale e la Polizia Municipale hanno provveduto a "prevenire" ingorghi di traffico e
problemi di parcheggio in previsione delle festività
Festa di San Silvestro in Piazza: viabilità straordinaria
Per le iniziative ed i festeggiamenti in programma per la notte di San Silvestro il Comune di Ferrara ha
apportato delle variazioni alla viabilità e ai parcheggi in centro storico.
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