
Comando Polizia Municipale
Ufficio Viabilità U.O. 02

Prot.n.   279/C.P.M.R.O.

OGGETTO: Limitazioni alla circolazione per i corsi mascherati del “Carnevale 2021” nei
giorni: 18 - 26 settembre e 2 – 3 – 9 ottobre 2021.- Comune di Viareggio e Fondazione
Carnevale.-

Il COMANDANTE

-Premesso che nei giorni 18 – 26 settembre e 2 – 3 – 9 ottobre 2021  avranno luogo le tradizionali
sfilate dei corsi mascherati sui viali a mare;
-considerate le richieste della Fondazione Carnevale, in merito all’interdizione al traffico veicolare
e relativi divieti di sosta sulle strade interessate alla manifestazione carnevalesca;
-valutata la necessità di regolamentare la viabilità in funzione delle interdizioni e di procedere
all’individuazione di appositi spazi riservati a determinate categorie di veicoli nonché di garantire la
scorta dei carri e delle strutture per lo svolgimento della manifestazione assicurandone il trasporto
con scorta di personale del Comando di Polizia Municipale;
-preso atto delle disposizioni in materia di pubblica sicurezza che prevedono, tra l’altro, in alcuni
casi il posizionamento anche di new jersey o manufatti equivalenti atti ad impedire fisicamente la
circolazione dei veicoli in alcune strade, per altro già prevista dalla presente ordinanza, o a limitare
il transito a determinate categorie di veicoli;
-considerato che per la conduzione dei carri allegorici e di altre strutture dalla Cittadella del
Carnevale ai viali a mare e viceversa occorre interdire temporaneamente la circolazione veicolare
lungo la SS 1 Aurelia ( tra km 359+250 e km 359+950) come previsto da specifico dal Nulla Osta
rilasciato dall’Ente proprietario della strada, ovvero ANAS Spa;
-ritenuto di dover necessariamente provvedere di conseguenza ed in modo che la segnaletica
corrisponda all’effettiva esecuzione di quanto previsto dalla presente ordinanza;
-visti gli artt. 5,7 e 37 del codice della strada;
- visti gli artt. dal 30 al 43 del Reg. d’Esecuzione del c.d.s.;
-visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/02/2000, n. 267;   
-visto il Decreto del Sindaco n°. 66 del 17/11/2020;     
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O R D I N A

Nei giorni 18 – 26 SETTEMBRE e 2 – 3 – 9 OTTOBRE 2021 sono istituite le
seguenti limitazioni ed interdizioni al traffico veicolare:

1. Dalle ore 06.00 alle ore 24.00 e comunque fino al termine della manifestazione, è istituito il
divieto di transito e il  divieto di sosta con rimozione coatta, salvo le eccezioni di seguito
indicate, all’interno dell’area compresa tra la via Marco Polo, il viale Buonarroti, la via
Foscolo e la piazza D’Azeglio (Hotel Plaza), ovvero nel percorso interessato e traverse
limitrofe al circuito carnevalesco, le cui strade e piazze sono successivamente elencate. Il
Comando PM potrà anticipare/posticipare, sia nei luoghi che nei tempi ogni disposizione
contenuta nella presente ordinanza sia per ragioni di circolazione stradale che di ordine
pubblico. I veicoli operativi della Fondazione Carnevale e dei soggetti operativamente
interessati per la realizzazione della manifestazione potranno accedere all’area su indicata. 

2. Strade interessate, limitazioni imposte ed eccezioni:

Divieti di sosta con rimozione coatta e divieti di transito:

 Via Foscolo – nel tratto di strada compreso tra il Corso Garibaldi e la via Mazzini, in
piazza Mazzini lato monti ed in viale Buonarroti nel tratto di strada compreso tra la via
XX Settembre e la via Vespucci può essere istituito il divieto di transito, eccetto autobus,
veicoli di servizio pubblico e veicoli adibiti al servizio di emergenza e di Polizia. In
particolare, in via Foscolo, nel tratto compreso tra il Corso Garibaldi e la piazza Mazzini, è
istituito il divieto di transito dal momento in cui le condizioni di viabilità lo richiedano e/o
per ragioni organizzative-operative e di ordine pubblico, eccetto per gli autobus e gli
autorizzati, compresi i veicoli della Fondazione Carnevale;

 Viale Manin  nel tratto di strada compreso tra il piazzale Margherita e la via Zanardelli è
vietato il transito a tutti i veicoli, salvo per accedere ai parcheggi e i residenti.

 Viale Carducci nel tratto di strada compreso tra la via  Marco Polo e la via Carrara è
istituito il divieto di transito e di sosta salvo quanto disposto al successivo punto 18°.
Potranno accedervi per il tempo strettamente necessario per lasciare la zona i veicoli dei
residenti e per accedere ai parcheggi nelle traverse extra circuito, eccetto durante il transito
dei carri allegorici.

 Piazza Mazzini sia all’interno che all’esterno della recinzione che delimita gli ingressi al
circuito sul lato monte della piazza, è vietata la sosta con rimozione coatta a tutti i veicoli.
E’ comunque consentita la sosta sul lato sud della piazza Mazzini (prolungamento della via
Mazzini ) e sulla piazza stessa, nei tratti a monte  delle tribune, ai veicoli di emergenza e di
polizia ed ai veicoli autorizzati purché non interferiscano con le vie di esodo.

 Viale Buonarroti, nel tratto compreso tra la via Vespucci e la via Marco Polo, in entrambi i
sensi di marcia, potrà essere previsto il divieto di transito qualora la condizione del traffico
lo richieda e/o venga disposto dal Comando di PM al fine di garantire la circolazione
veicolare della zona e/o per motivi di ordine pubblico.

 Sulle strade a monte della via Foscolo potranno essere effettuate deviazioni ed istituiti
percorsi alternativi in modo da fluidificare la circolazione veicolare;

3. Su tutte le strade all’interno del perimetro formato dalle vie: Carrara, Carducci-Manin / via
Zanardelli / Foscolo - Buonarroti, previste come vie d’esodo e di fuga, è istituito divieto di
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sosta permanente con rimozione coatta su ambo i lati. Inoltre la via Giotto può essere
utilizzata dai mezzi e strutture della Croce Rossa. Sulla via Carrara e via Zanardelli, in
quanto al di fuori del circuito chiuso del carnevale,    NON   sarà istituito il divieto di sosta.
Stante quanto avvenuto nelle precedenti edizioni del Carnevale di Viareggio, tutte le vie di
fuga, come individuato dalla presente ordinanza e dal piano sulla sicurezza, potranno essere
parzialmente occupate con autorizzazione del responsabile della sicurezza del circuito dei
corsi mascherati, nel rispetto della normativa di riferimento sulla capacità di deflusso e in
base al piano presentato, ove sono indicate le larghezze delle strade e i moduli delle stesse
che devono essere utilizzati come vie di fuga.
Il responsabile della sicurezza del circuito per quanto di propria competenza, se richiesto e in
presenza di strutture carnevalesche, ostacoli o veicoli autorizzati, attesterà la conformità delle
vie di fuga a quanto stabilito in sede di determinazione delle stesse e sulla regolarità ed
idoneità della loro  capacità di deflusso. Inoltre, nei casi su descritti, le eventuali occupazioni
devono rispettare le indicazione della Locale Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di
ordine e sicurezza pubblica, oltre a quanto previsto in merito alle disposizioni di anti-
terrorismo. 

4. E’ istituito divieto di sosta permanente con rimozione coatta su ambo i lati dalle ore 06.00
alle ore 24.00 e comunque fino al termine della manifestazione,  nelle strade di seguito
elencate:

a) viale Einaudi, viale Belluomini, viale Carducci e viale Manin, quest’ultima nel tratto
di strada compreso tra la piazza Mazzini e la via Zanardelli.

b) Via Saffi, via Mentana, via Giotto (con le indicazioni del punto 3), via Gioia, via
Vespucci, via Leonardo da Vinci, via D’Annunzio, piazza Mazzini (vedi comma 2
punto 4°) , via San Martino e via Verdi. Per l’elenco di strade contrassegnate alla
lettera b) il divieto s’intende sia all’interno che all’esterno delle transenne che
delimitano il circuito del carnevale e nel tratto di strada compreso tra le vie
Carducci / Manin e le vie Buonarroti / Foscolo.

c) Sulla via Santa Maria Goretti nel tratto che corre lungo la variante SS1 Aurelia e
collega la Cittadella del Carnevale alla rotatoria posta alla confluenza tra la via
Aurelia e il viale Einaudi. 

5. Dalle ore 08.00 alle ore 24.00 (e comunque fino al termine della manifestazione) , per il
tempo necessario all’uscita ed al successivo rientro dei carri dalla /alla Cittadella del
Carnevale, è istituito il divieto di transito in via Santa Maria Goretti tra la Cittadella del
Carnevale e la SS 1. Per il tempo necessario alle predette operazioni di uscita e successivo
rientro, verrà disposto il divieto di transito temporaneo lungo la via Aurelia SS 1 tra il km.
359+700 e km. 359+800 nel rispetto delle disposizioni impartite dall’ANAS, che prevede,
tra l’altro, l’interruzione della circolazione per non più di 5 minuti consecutivi per volta. La
Fondazione Carnevale ha l’obbligo di installare la segnaletica informativa delle possibili
interruzioni della circolazione nel tratto della SS 1 su indicata, specificando le date e le fasce
orarie interessate. Tali cartelli informativi dovranno essere posizionati in modo da essere
visibili dalle strade confluenti alla rotatoria ivi presente, con particolare attenzione ai veicoli
in uscita dalla Variante Aurelia SS1.

6. Dalle ore 08.30 alle ore 24.00 e comunque fin tanto ve ne siano le condizioni, il flusso di
traffico proveniente da nord sulla via Fratti può essere deviato in via Pacinotti con direzione
monti, in modo da alleggerire la circolazione sulla zona mare della città;
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7. E’ istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 6.00 alle ore 24.00, eccetto per i
veicoli esponenti contrassegno/pass rilasciato dalla Fondazione Carnevale in viale
Buonarroti lato monti per numero 25 stalli  a partire dalla via Gioia in direzione nord  come
indicato dall’apposita segnaletica installata;

8. A seguire la fine degli stalli riservati alla Fondazione Carnevale di cui al punto 8°, sono
istituiti appositi spazi di sosta riservati ai mezzi di soccorso e di servizio  in viale
Buonarroti, lato monte, per 20 stalli auto come da apposita segnaletica installata;

9. Per consentire la pulizia meccanica dei viali a mare da parte del personale della SEA Spa, è
disposto che le transenne che delimitano il circuito del carnevale dovranno essere mantenute
a chiusura del circuito stesso al termine della manifestazione, mantenendo peraltro il divieto
di transito ed il divieto di sosta con rimozione coatta,  fino al termine delle operazioni di
pulizia. Tali operazioni avverranno a seguire la conclusione delle singole sfilate. Per i corsi
del 2 e 3 ottobre 2021, essendo a seguire, tra le due date NON si procederà alla rimozione
delle transenne mantenendole in posizione

10. E’ fatto obbligo al personale della SEA Spa di provvedere, una volta terminati i lavori di
pulizia, alla rimozione delle transenne poste a chiusura del circuito e ripristinare la normale
circolazione veicolare con l’eccezione del punto 9.

11. Il posizionamento e la successiva rimozione di manufatti, quali new jersey, blocchi di
cemento o altre strutture , posti a chiusura di alcune strade, dovrà essere eseguita nei modi e
nei tempi stabiliti in separati accordi. In ogni caso tali manufatti durante le fasi di stoccaggio
in strada dovranno essere collocati in modo da non costituire pericolo per la circolazione
stradale, avendo cura di porre in essere ogni cautela necessaria.

12. Lo svolgimento della manifestazione è vincolata ad ogni ed eventuale disposizione impartita
dalla locale Autorità di Pubblica Sicurezza per quanto di competenza.

Servizi di scorta con personale del Comando P.M durante i corsi mascherati:

13. Sempre nei giorni su indicati, dalle ore 07.00 alle ore 24.00 e comunque fino al termine della
manifestazione, è istituito il divieto di transito per il tempo necessario al passaggio dei carri
allegorici e le carrette provenienti dai vari hangar e diretti sui viali a mare ed il loro
successivo ritorno agli hangar stessi, lungo i percorsi concordati con il Comando PM
(“Cittadella del Carnevale”, via Aurelia, viale Einaudi, viale Belluomini, viale Carducci,
circuito della manifestazione e viceversa – altre strade per strutture ricoverate in luoghi
diversi dalla “Cittadella del Carnevale”).
Il servizio di scorta ai carri allegorici e/o delle strutture per il carnevale, sia singolarmente
che in convoglio, sarà effettuato da personale di questo Comando che provvederà ad
effettuare la chiusura dei tratti di strada di volta in volta interessati al transito dei
carri/strutture. E’ data facoltà al personale del Comando di Polizia Municipale impegnato
nel servizio di scorta di adottare, per motivi di viabilità e traffico, tutti quei provvedimenti di
viabilità ritenuti necessari e non previsti dalla presente ordinanza.
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Aree di sosta riservate a determinate categorie di veicoli:

14. Sono istituiti parcheggi riservati ai cicli e moto, disposti, dove possibile, a pettine, dalle ore
07.00 alle ore 24.00 su ambo i lati della via IV Novembre nel tratto di strada compreso tra la
via Mazzini e la via XX Settembre ed in via XX Settembre nel tratto di strada compreso tra
la via IV Novembre e la piazza Mazzini. Gli spazi saranno adeguatamente segnalati con
apposita segnaletica verticale di divieto di sosta eccetto ciclomotori e motocicli.

15. Sono istituiti appositi spazi di sosta riservati ai veicoli al servizio di portatori di handicap,
muniti di apposito contrassegno, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 in via Buonarroti, lato mare,
nel tratto di strada compreso tra la via Saffi e la via Mentana. 

16. Al di fuori del circuito del carnevale, sono previsti posteggi di vendita riservati ai venditori
ambulanti autorizzati dal SUAP. Tali posteggi sono regolamentati mediante apposita
ordinanza che istituisce i necessari divieti di sosta e dispone il modo di utilizzo.

17. Possono essere istituiti appositi spazi di sosta riservati agli autobus e agli autocaravan
regolamentati mediante apposita e separata ordinanza che istituisce tali spazi e dispone il
modo di utilizzo;

18. Sono istituiti appositi spazi di sosta riservati ai veicoli al servizio delle mascherate muniti
di apposito contrassegno rilasciato dalla Fondazione Carnevale da esporre sulla parte
anteriore, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 sul viale Carducci sul lato mare nel tratto compreso
tra la via Mentana e la via Saffi. Tali veicoli potranno accedere al viale Carducci nonostante
il divieto di transito.

Limitazione al transito ai veicoli superiori ai 35 q.li e sfilata bande e gruppi musicali:

19. Nei giorni suddetti, durante gli orari di svolgimento dei corsi mascherati e comunque fino al
termine del deflusso delle persone, può essere istituito il divieto di circolazione ai veicoli
superiori ai 35 q.li, eccetto gli autobus, mezzi di soccorso/polizia ed autorizzati, in via
Foscolo, via Buonarroti tra via XX Settembre e via Marco Polo e  in piazza Mazzini lato
monti;

20. Nei giorni suddetti, a partire dalle ore 14.30, e comunque dal momento in cui si presenta la
necessità per la presenza di persone in strada,  sarà possibile l’istituzione del divieto di
transito in piazza Dante Alighieri lato mare nel tratto compreso tra la via Da Vinci e la via
Mazzini per l’eventuale assembramento delle bande e dei gruppi musicali qualora previsti. A
seguire, ovvero dalle ore 15.00 e comunque dal momento in cui si rende opportuno, se
necessario, sarà istituito il divieto di transito in via Mazzini nel tratto compreso tra la piazza
Dante Alighieri e la piazza Mazzini, da interdire a tratti e per il tempo necessario al transito
della sfilata delle bande e dei gruppi musicali. In ogni caso i provvedimenti addottati saranno
resi noti mediante segnaletica stradale e/o agenti di P.M.;

E’ data facoltà al Comando di Polizia Municipale di provvedere alla disciplina della
circolazione in rapporto alle esigenze che dovessero presentarsi e di adottare tutti i
provvedimenti di viabilità ritenuti necessari e non previsti dalla presente ordinanza. Le
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limitazioni contenute nella presente ordinanza potranno essere estese o ridotte, tanto in
termini temporali quanto ai luoghi interessati.

La squadra segnaletica del Comando di Polizia Municipale provvede al posizionamento e
movimentazione della necessaria segnaletica stradale.

Manda la presente ordinanza:

- all’Albo Pretorio del Comune di Viareggio per la pubblicazione;
-al 112, 113, 115, 117, 118, Fondazione Carnevale, Vaibus e Lazzi (CTT), Sea Ambiente, Mo.Ver.
Spa;
-all’Ufficio Stampa del Comune di Viareggio per opportuna conoscenza al fine di darne
comunicazione agli organi d’informazione;
-all’U.O. Segreteria del Comando P.M. per opportuna diffusione e informazione dei responsabili
delle Unità Operative e di quanti interessati ai controlli sul rispetto del provvedimento;
-all’Ufficio Traffico del Comando P.M.;
-alla Segreteria della Fondazione Carnevale;
all’URP per opportuna conoscenza al fine di darne doverosa informazione ai richiedenti.

-Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero dei Lavori
Pubblici, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D. L.vo 285/92 e nel rispetto delle formalità stabilite
dall’art. 74 del Regolamento d’Esecuzione del Codice della Strada.-
-E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.-

-Da Palazzo Municipale li, 25/08/2021
IL COMANDANTE

Dott.ssa Iva Pagni
PI/dn
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