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IL DIRETTORE

Premesso  che il giorno 21 marzo 2015 avrà luogo a Bologna la ventesima edizione della "Giornata 
della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie" promossa dall'associazione LIBERA;
Visto che nell'ambito delle iniziative promosse dagli organizzatori è previsto un corteo che partirà da 
via Andrea Costa (Stadio Dall'Ara) e arriverà in Piazza Otto Agosto;
Acquisito  il parere favorevole del Gabinetto del Sindaco, del Settore Attività Produttive e Commercio 
e della Polizia Municipale;
Vista  la richiesta della Questura di Bologna di attuare specifici provvedimenti di mobilità al fine di 
rendere più efficaci le misure di sicurezza predisposte per l'evento;
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 sabato  21 marzo  2015 dalle ore  8.30 alle ore  15.00

allo svolgimento della manifestazione sopra indicata, nell'ambito dei sottoelencati luoghi gravanti nel 
territorio del Comune di Bologna:

via Andrea Costa - Rotonda Bernardini - Piazza di Porta Sant'Isaia - via Sant'Isaia - via Barberia - via 
Carbonesi - via Farini - Piazza Galvani - via Archiginnasio - Piazza Maggiore - Piazza Nettuno - via 
Indipendenza - via Irnerio - Piazza Otto Agosto

ORDINA

il giorno sabato  21 marzo  2015 dalle ore  8.30 alle ore  15.00

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
- eccetto i veicoli di pronto intervento e veicoli ufficiali di servizio al seguito della manifestazione

via Andrea Costa - Rotonda Bernardini - Piazza di Porta Sant'Isaia - via Sant'Isaia - via Barberia - via 
Carbonesi - via Farini - Piazza Galvani - via Archiginnasio - Piazza Maggiore - Piazza Nettuno - via 
Indipendenza - via Irnerio - Piazza Otto Agosto, via dei Mille (da via Indipendenza a via Montebello), 
via Alessandrini, via Menotti, via Venturini, via Maroncelli

ORDINA INOLTRE

il giorno venerdì  20 marzo  2015 dalle ore  7.00 alle ore  15.00

VIALE MASINI SOSTA CONSENTITA
lato esterno del viale ai pullman a servizio della manifestazione
da Piazza di Porta Mascarella in premessa in deroga al divieto di fermata
fino all'intersezione con via Barozzi esistente, fatte salve le fermate bus e gli

accessi a passi carrai e proprietà private
La sosta potrà essere effettuata garantendo
la piena friubilità e visibilità di tutte le
intersezioni stradali
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il giorno venerdì  20 marzo  2015 dalle ore  12.00 alle ore  20.00

VIALE GOZZADINI SOSTA CONSENTITA
lato esterno del viale ai pullman a servizio della manifestazione
da Piazza di Porta Castiglione in premessa in deroga al divieto di fermata
a Piazza di Porta S.Stefano esistente, fatte salve le fermate bus e gli

accessi a passi carrai e proprietà private
La sosta potrà essere effettuata garantendo
la piena friubilità e visibilità di tutte le
intersezioni stradali

PIAZZA GALVANI SOSTA CONSENTITA
VIA DELL 'ARCHIGINNASIO ai pullman a servizio della manifestazione
PIAZZA MAGGIORE in premessa in deroga al divieto di fermata

esistente, per il tempo strettamente necessario
alle operazioni di scarico e carico passeggeri

il giorno sabato  21 marzo  2015 dalle ore  7.00 alle ore  15.00

VIA ANDREA COSTA DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
da via Della Barca
a Rotonda Bernardini

VIA DELLO SPORT DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE

il giorno sabato  21 marzo  2015 dalle ore  00.00 fino alle  16.00

VIA DE COUBERTIN DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
e vie adducenti per un tratto di mt. 30 eccetto pullman a servizio della manifestazione

VIA DELLO SPORT DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
e vie adducenti per un tratto di mt. 30 eccetto posti riservati handicap

VIA DELLA CERTOSA DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
e vie adducenti per un tratto di mt. 30 su tutta la sede stradale per auto, moto e biciclette

PIAZZA OTTO AGOSTO DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
VIA ALESSANDRINI su tutta la sede stradale per auto, moto e biciclette
VIA MENOTTI e vie adducenti per un tratto di mt. 30
VIA VENTURINI
VIA MARONCELLI

PIAZZA DELLA PACE DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
e vie adducenti per un tratto di mt. 30 su tutta la sede stradale per auto, moto e biciclette

VIA ANDREA COSTA DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
da via Della Barca su tutta la sede stradale per auto, moto e biciclette
a Rotonda Bernardini e vie adducenti per un tratto di mt. 30

VIA SANT 'ISAIA DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
VIA BARBERIA su tutta la sede stradale per auto, moto e biciclette
VIA CARBONESI e sulle vie adducenti per un tratto di mt. 30
VIA INDIPENDENZA

VIA IRNERIO DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
VIA FARINI  (da via Carbonesi su tutta la sede stradale per auto, moto e biciclette
a via Archiginnasio) e vie adducenti per un tratto di mt. 30
VIA DEI MILLE  (da via Indipendenza
a via Galliera)

VIA IRNERIO DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
da via Alessandrini al civ. 27/b eccetto pullman a servizio della manifestazione
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PARCHEGGIO GHISELLO DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
con accesso da via della Barca eccetto veicoli autorizzati a servizio della manifestazione

VIA DELLA CERTOSA  (ambo i lati ) DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
da via Tofane fino all'entrata eccetto veicoli autorizzati a servizio della manifestazione
monumentale della Certosa
(passo carraio n. 17765)

VIA PIETRAMELLARA DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
dal civ. 18/3 a via Bovi Campeggi su tutta la sede stradale per auto, moto e biciclette

eccetto bus e biglietteria mobile TPER

il giorno sabato  21 marzo  2015 dalle ore  8.00 fino alle  20.00

VIA CASTIGLIONE DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
da via De' Poeti a via Cartoleria su tutta la sede stradale per auto, moto e biciclette
e vie adducenti per un tratto di mt. 30

VIA DE' CHIARI DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
e vie adducenti per un tratto di mt. 30 su tutta la sede stradale per auto, moto e biciclette

il giorno sabato  21 marzo  2015 dalle ore  13.00 alle ore  17.00

PIAZZA GALVANI SOSTA CONSENTITA
VIA DELL 'ARCHIGINNASIO ai pullman a servizio della manifestazione
PIAZZA MAGGIORE in premessa in deroga al divieto di fermata

esistente

il giorno sabato  21 marzo  2015 dalle ore  7.00 alle ore  15.00

VIALE GOZZADINI SOSTA CONSENTITA (nelle aree indicate
VIALE MASINI nella planimetria allegata alla presente ordinanza )
VIALE PIETRAMELLARA ai pullman a servizio della manifestazione
VIALE VICINI in premessa in deroga al divieto di fermata
VIALE SILVANI esistente, fatte salve le fermate bus e gli
VIALE PEPOLI accessi a passi carrai e proprietà private
VIALE ALDINI La sosta potrà essere effettuata garantendo
VIALE PANZACCHI la piena friubilità e visibilità di tutte le
VIALE CARDUCCI intersezioni stradali
VIALE ERCOLANI
VIALE FILOPANTI
VIALE BERTI PICHAT

VIALE TADOLINI SOSTA CONSENTITA
VIALE CASSINI  ai pullman a servizio della manifestazione
VIALE SARAGAT in premessa in deroga al divieto di fermata
VIALE NENNI esistente, fatte salve le fermate bus e gli

accessi a passi carrai e proprietà private
La sosta potrà essere effettuata garantendo
la piena friubilità e visibilità di tutte le
intersezioni stradali

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 Settore Lavori Pubblici - U.O. Segnaletica:
- La collocazione dei cartelli stradali di divieto almeno 72 ore prima dell'intervento dandone 
contestuale comunicazione al Nucleo di Polizia Muni cipale competente per Quartiere, 
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allegando un recapito telefonico del responsabile d ella 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 rimozione di tutte le rastrelliere presenti nelle strade interessate dal provvedimento di divieto di 
sosta - rimozione forzata

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 MunicipaleDalla Residenza MunicipaleDalla Residenza MunicipaleDalla Residenza Municipale ,,,,    per il Direttore di Settoreper il Direttore di Settoreper il Direttore di Settoreper il Direttore di Settore

IL RESPONSABILE DEL NUCLEO OPERATIVOIL RESPONSABILE DEL NUCLEO OPERATIVOIL RESPONSABILE DEL NUCLEO OPERATIVOIL RESPONSABILE DEL NUCLEO OPERATIVO     

INTERVENTIINTERVENTIINTERVENTIINTERVENTI

Marco BaraniMarco BaraniMarco BaraniMarco Barani

manifestazione LIBERA sosta pullman su viali.pdfmanifestazione LIBERA sosta pullman su viali.pdf    


