COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Cura e Qualità del Territorio - Settore Mobilità Sostenibile
Nucleo Operativo Interventi
PG.
PG. N. : 215621/
215621 /2013
IL DIRETTORE
Vista la richiesta da parte della società Celeste Group relativa allo svolgimento della manifestazione
podistica competitiva denominata "Run Tune Up" indetta per il giorno 15 settembre 2013;
Acquisito il parere favorevole del Gabinetto del Sindaco e Polizia Muncipale;
Considerato che, per poter dare corso a tale manifestazione e‘ necessario attuare una diversa
disciplina della circolazione veicolare;
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 15 settembre 2013 dalle ore 9.00 alle ore 12.30
allo svolgimento della manifestazione sopra indicata, nell'ambito dei sottoelencati luoghi gravanti nel
territorio del Comune di Bologna:
Run Tune Up 2013
Partenza atleti lungo il seguente percorso per un totale di Km. 21,097:
Piazza Maggiore, Piazza Re Enzo, via Rizzoli, via Ugo Bassi, via Marconi, Piazza dei Martiri, via Dei
Mille, via Irnerio, Piazza di Porta San Donato, viale filopanti, viale Carducci, viale Gozzadini, viale
Panzacchi, viale Aldini, viale Pepoli, viale Vicini, via Calari, via San Felice, via Lame, via Riva Reno,
Piazza Azzarita, via Calori, via Lame, Piazza VII Novembre 1944, Mura di Porta Lame, via Fratelli
Rosselli, via Milazzo, via Gramsci, Piazza XX Settembre, via Indipendenza, via Righi, via della Moline,
via Belle Arti, via Zamboni, Piazza di Porta Ravegnana, Strada Maggiore, via Fondazza, via Santo
Stefano, via Farini, via Castiglione, viale XII Giugno, Piazza dei Tribunali, via Garibaldi, Piazza Cavour,
via Farini, via Carbonesi, via Collegio di Spagna, via Saragozza, via Frassinago, via Sant'Isaia, via
Calari, via Del Pratello, via De' Marchi, via Sant'Isaia, Piazza Malpighi, via Marconi, Piazza dei Martiri,
via Dei Mille, via Indipendenza, via Rizzoli, Piazza Re Enzo, Piazza Maggiore

ORDINA
il giorno domenica 15 settembre 2013
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)
dalle ore 9.10 alle ore 9.30 nelle seguenti strade:
Piazza Maggiore, Piazza Re Enzo, via Rizzoli, via Ugo Bassi, via Marconi, Piazza dei Martiri, via Dei
Mille, via Irnerio, Piazza di Porta San Donato
dalle ore 9.30 alle ore 10.10 nelle seguenti strade:
viale Filopanti, viale Carducci
dalle ore 10.10 alle ore 10.30 nelle seguenti strade:
viale Gozzadini, viale Panzacchi, viale Aldini, viale Pepoli, viale Vicini, via Calari
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 nelle seguenti strade:
via San Felice, via Lame, via Riva Reno, Piazza Azzarita, via Calori, via Lame, Piazza VII Novembre
1944, Mura di Porta Lame, via Fratelli Rosselli, via Milazzo, via Gramsci, Piazza XX Settembre, via
Indipendenza, via Righi, via della Moline, via Belle Arti, via Zamboni, Piazza di Porta Ravegnana,
Strada Maggiore, via Fondazza, via Santo Stefano, via Farini, via Castiglione, viale XII Giugno, Piazza
dei Tribunali, via Garibaldi, Piazza Cavour, via Farini, via Carbonesi, via Collegio di Spagna, via
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Saragozza, via Frassinago, via Sant'Isaia, via Calari, via Del Pratello, via De' Marchi, via Sant'Isaia,
Piazza Malpighi, via Marconi, Piazza dei Martiri, via Dei Mille, via Indipendenza, via Rizzoli, Piazza Re
Enzo, Piazza Maggiore

ORDINA INOLTRE
il giorno domenica 15 settembre 2013 dalle ore 00.00 alle ore 13.00
PIAZZA XX SETTEMBRE
DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
corsello posto a sud della
piazza, compreso tra via Gramsci
e l'area pedonale
dalle ore 14.00 del 13 settembre 2013 alle ore 8.00 del 16 settembre 2013
VIA IV NOVEMBRE
DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
da via De' Fusari a Piazza Galileo nelle sole aree in cui sono presenti le restrelliere
per la sosta delle biciclette

DISPONE
il giorno domenica 15 settembre 2013 dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Al Settore Mobilità Sostenibile - U.I. Unità Tecnica l'abbassamento del fittone mobile posto in Via
Zamboni e in via Calari, ai fini dei provvedimenti di cui alla presente ordinanza

AUTORIZZA
Il Corpo di P.M. a modificare i termini di tempo, le restrizioni e le limitazioni al traffico indicate dalla
presente ordinanza, durante l’attuazione suddetta, qualora esigenze o reali situazioni di fatto
dovessero richiederlo.
ORDINA INFINE
Al Responsabile dell'organizzazione della manifestazione:
- La collocazione dei cartelli stradali di divieto almeno 72 ore prima dell'intervento dandone
contestuale comunicazione al Nucleo di Polizia Municipale competente per Quartiere,
allegando un recapito telefonico del responsabile della collocazione.
- 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 percorso di gara;
- La collocazione di segnaletica di preavviso di formato 90x60 cm avente fondo giallo e ed il seguente
testo di colore nero "ATTENZIONE DOMENICA 15/09/2013 DALLE 9,30 ALLE 10,30 VIALI DI
CIRCONVALLAZIONE INTERNA: da PORTA SAN DONATO a PORTA SAN FELICE CHIUSI
AL TRAFFICO PER MANIFESTAZIONE PODISTICA" nei luoghi sottoindicati:
- in via Andrea Costa all'intersezione con la Rotonda Bernardini (direzione centro)
- in via Massarenti all'intersezione con via Zaccherini Alvisi (direzione centro)
- La collocazione di opportuna delimitazione provvisoria con transenne della corsia utilizzata per la
gara nelle seguenti vie:
- Via Marconi (semicarreggiata est);
- Via Dei Mille (semicarreggiata sud da Piazza dei Martiri a via Indipendenza);
- Via Irnerio (semicarreggiata sud da via Indipendenza a Piazza di Porta San Donato)
- Via Indipendenza (semicarreggiata ovest da Piazza Venti Settembre a via Irnerio);
- La rimozione temporanea di catene, fittoni o altri elementi fisici lungo il percorso di gara;
- Lo smontaggio e il successivo rimontaggio a carico dell'organizzazione, dei fittoni presenti in
via Calari all'intersezione con viale Vicini, secondo le modalità indicate dall'amministrazione
comunale
- 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 presente ordinanza mediante volantinaggio
- All'organizzazione della manifestazione è inoltre imposta l'adozione di tutti gli accorgimenti:
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a) i partecipanti alla competizione dovranno essere preceduti e seguiti da autovetture del Comitato
promotore o della Polizia Municipale, da contattare preventivamente a cura della Società
organizzatrice, munite di lampeggianti e di bandierine in modo da rendere sicuro e perfettamente
evidente il passaggio.
b) obbligo dell’istituzione lungo il percorso di un idoneo 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 presidiati da personale munito di bandierine e di indumento
dotato di segni di riconoscimento oppure Agenti di Polizia Municipale.
d) è fatto obbligo di osservare, senza eccezioni, tutte le disposizioni di legge e regolamento in materia,
con particolare riferimento al Nuovo Codice della Strada ed al suo Regolamento di Attuazione.
Rimane altresì espressamente stabilito che questo Settore 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 presente nel periodo suindicato

Dalla Residenza Municipale ,

per il Direttore di Settore
IL RESPONSABILE DEL NUCLEO OPERATIVO
INTERVENTI
Marco Barani
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