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IL DIRETTORE

Vista  la richiesta da parte del "Comitato organizzatore JJ Running 
Festival" relativa allo svolgimento della manifesta zione podistica 
competitiva denominata "Running Festival" indetta p er il giorno 25 maggio 
2014;
Acquisito  il parere favorevole del Gabinetto del Sindaco, Po lizia Muncipale 
e Settore Sport;
Considerato  che,  per poter dare corso a tale manifestazione e ‘ necessario 
attuare una diversa disciplina della circolazione v eicolare;
Ai sensi  degli artt. 6-7-9 del D.to L.vo 285 del 30.04.1992  e successive 
modificazioni;

NULLA OSTA

il giorno domenica  25 maggio  2014  dalle ore  9. 45 alle ore  12. 30

allo svolgimento della manifestazione sopra indicat a, nell'ambito dei 
sottoelencati luoghi del territorio del Comune di B ologna:

Partenza atleti lungo il seguente percorso:
Piazza Re Enzo, Piazza Maggiore, Via Clavature, via  Drapperie,via 
Calzolerie, via Oberdan, via Goito, via Indipendenz a, via Rizzoli, Piazza 
Re Enzo

Partenza atleti lungo il seguente percorso:
Piazza Re Enzo, Piazza Maggiore, Via Clavature, via  Drapperie, via Santo 
Stefano, via Santa, via Borgonuovo, Strada Maggiore , Vicolo Bianchetti, 
Piazza Aldrovandi, via Petroni, via Acri, via Vinaz zetti, via S.Apollonia, 
via Belmeloro, via Selmi, via S.Giacomo, Piazza Pun toni, via Belle Arti, 
via Mentana, via Delle Moline, via Oberdan, via Mar sala, via Malcontenti, 
via Righi, via Indipendenza, via Volturno, vicolo Q uartirolo, via 
Dell'Orso, via Galliera, via Parigi, via Nazario Sa uro, via S.Carlo, via 
Del Porto, via Polese, via Morgagni, via Maggia, vi a S. Gervasio, via Ugo 
Bassi, via Rizzoli, Piazza Re Enzo

ORDINA

il giorno domenica  25 maggio  2014  dalle ore  9. 45 alle ore  12. 30

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
- eccetto i veicoli di pronto intervento e veicoli ufficiali di servizio al 
seguito della manifestazione
- eccetto residenti accedenti a proprietà private ( nei soli momenti in cui 
le esigenze della corsa ne consentono il transito)

nelle seguenti strade:

1,5 Km  - Piazza Re Enzo, Piazza Maggiore, Via Clavature, via Drapperie,via 
Calzolerie, via Oberdan, via Goito, via Indipendenz a, via Rizzoli, Piazza 
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Re Enzo

6,0 Km  - Piazza Re Enzo, Piazza Maggiore, Via Clavature, via Drapperie, via 
Santo Stefano, via Santa, via Borgonuovo, Strada Ma ggiore, Vicolo 
Bianchetti, Piazza Aldrovandi, via Petroni, via Acr i, via Vinazzetti, via 
S.Apollonia, via Belmeloro, via Selmi, via S.Giacom o, Piazza Puntoni, via 
Belle Arti, via Mentana, via Delle Moline, via Ober dan, via Marsala, via 
Malcontenti, via Righi, via Indipendenza, via Voltu rno, vicolo Quartirolo, 
via Dell'Orso, via Galliera, via Parigi, via Nazari o Sauro, via S.Carlo, 
via Del Porto, via Polese, via Morgagni, via Maggia , via S. Gervasio, via 
Ugo Bassi, via Rizzoli, Piazza Re Enzo

12,0 Km ( percorso da ripetersi due volte )  - Piazza Re Enzo, Piazza 
Maggiore, Via Clavature, via Drapperie, via Santo S tefano, via Santa, via 
Borgonuovo, Strada Maggiore, Vicolo Bianchetti, Pia zza Aldrovandi, via 
Petroni, via Acri, via Vinazzetti, via S.Apollonia,  via Belmeloro, via 
Selmi, via S.Giacomo, Piazza Puntoni, via Belle Art i, via Mentana, via 
Delle Moline, via Oberdan, via Marsala, via Malcont enti, via Righi, via 
Indipendenza, via Volturno, vicolo Quartirolo, via Dell'Orso, via Galliera, 
via Parigi, via Nazario Sauro, via S.Carlo, via Del  Porto, via Polese, via 
Morgagni, via Maggia, via S. Gervasio, via Ugo Bass i, via Rizzoli, Piazza 
Re Enzo

ORDINA INOLTRE

il giorno domenica  25 maggio  2014 dalle ore  00,00 alle ore  13.00

VIA SAN GERVASIO DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA
da via Belvedere a via Ugo Bassi

dalle ore  00.00 del  24 maggio  2014 alle ore  22.00 del  25 maggio  2014

PIAZZA RE ENZO DIVIETO DI SOSTA
rastrelliera biciclette posta al
centro della piazza

ll giorno domenica  25 maggio  2014 dalle ore  07.00 alle ore  15.00:

PIAZZA OTTO AGOSTO DIVIETO DI SOSTA 
su tutta la piazza eccetto veicoli a servizio della manifestazione

(capigruppo, personale di servizio,ect)
che espongono copia della presente ordinanza

DISPONE

dalle ore  9,45 alle ore  12.30 del  25 maggio  2014

L'abbassamento di tutti i fittoni mobili presenti l ungo il percorso interessato dalla gara 
podistica

AUTORIZZA INOLTRE

Il Corpo di P.M. a modificare i termini di tempo, l e restrizioni e le 
limitazioni al traffico indicate dalla presente ord inanza, durante 
l’attuazione suddetta, qualora esigenze o reali sit uazioni di fatto 
dovessero richiederlo.
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ORDINA INFINE

Al Responsabile dell 'organizzazione della manifestazione:
- La collocazione , invia Indipendenza delle necessarie transenne a 
delimitazione e protezione del percorso di gara dal le ore 12,30 ale ore 
17,30 del 4 maggio 2013;
- La perfetta  esecuzione della segnaletica stradale a norma degli  artt .  20 
e 21 del Decreto Legislativo   30. 04. 1992  n. 285  recante il Nuovo Codice  
della Strada e del D . P. R.  n. 495 / 1992 .
- La collocazione  di opportuna segnaletica di preavviso in tutte le 
intersezioni stradali poste in prossimità del perco rso di gara;
- La rimozione temporanea  di catene, fittoni o altri elementi fisici lungo 
il percorso di gara;
- Deve essere garantito in qualsiasi momento della manifestazione il  
transito veicolare dei mezzi di soccorso
-  Di dare comunicazione ,  a residenti ed attività commerciali della zona ,  
dei provvedimenti di traffico contenuti nella prese nte ordinanza mediante  
volantinaggio

- All 'organizzazione della manifestazione è inoltre impo sta l'adozione di 
tutti gli accorgimenti:
a)  i partecipanti alla competizione dovranno essere p receduti e seguiti da 
autovetture del Comitato promotore o della Polizia Municipale, da 
contattare preventivamente a cura della Società org anizzatrice, munite di 
lampeggianti e di bandierine in modo da rendere sic uro e perfettamente 
evidente il passaggio.
b)  obbligo dell’istituzione lungo il percorso di un i doneo servizio di 
sorveglianza al fine di garantire la regolarità del  traffico e il regolare 
svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi 
in materia.
c)  le intersezioni stradali dovranno essere presidiat i da personale munito 
di bandierine e di indumento dotato di segni di ric onoscimento oppure 
Agenti di Polizia Municipale.
d)  è fatto obbligo di osservare, senza eccezioni, tut te le disposizioni di 
legge e regolamento in materia, con particolare rif erimento al Nuovo Codice 
della Strada ed al suo Regolamento di Attuazione.
Rimane altresì espressamente stabilito che questo S ettore non assume alcuna 
responsabilità per eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi a 
persone o cose, prima, durante o per causa di tale manifestazione anche in 
conseguenza di eventuali deviazioni o interruzioni al transito veicolare.

DISPONE
- Le linee bus urbane ed extraurbane ,  nella circostanza ,  subiranno quelle  
modifiche di percorso e di fermata necessarie allo svolgimento della  
predetta manifestazione previa installazione della relativa segnaletica da  
parte dell ' ATC.

SOSPENDE
Le precedenti ordinanze in contrasto con la present e nel periodo suindicato  

Dalla Residenza MunicipaleDalla Residenza MunicipaleDalla Residenza MunicipaleDalla Residenza Municipale ,,,,    19/05/201419/05/201419/05/201419/05/2014 per il Direttore di Settoreper il Direttore di Settoreper il Direttore di Settoreper il Direttore di Settore
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INTERVENTIINTERVENTIINTERVENTIINTERVENTI
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