COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Cura e Qualità del Territorio - Settore Mobilità Sostenibile
Nucleo Operativo Interventi
PG.
PG. N. : 236729/
236729 /2014
OGGETTO: VIA DE' CARRACCI TRA L'INTERSEZIONE CON VIA NICOLO' DALL'ARCA E
L'INTERSEZIONE CON VIA MATTEOTTI - STRADA CHIUSA PER LAVORI DI RIFACIMENTO
DEL CORPO STRADALE (FASE 1) DAL GIORNO 26/08/2014 E IL 31/08/2014 - PROROGA.
IL

DIRETTORE

Vista la richiesta presentata da Astaldi SpA tendente ad ottenere la proroga alla concessione di
occupazione suolo pubblico in Via De' Carracci tra l'intersezione con Via Nicolò Dall'Arca e
l'intersezione con Via Matteotti, dovendo effettuare lavori di riqualificazione della strada (Fase 1);
Verificato il progetto esecutivo di modifica temporanea dell'assetto circolatorio elaborato dall'U.O.
Nucleo Operativo Interventi, a seguito dei necessari adempimenti istruttori, funzionale
all'inserimento del cantiere nella viabilità urbana ai fini dell'organizzazione in sicurezza e della
fluidità della circolazione (art. 31 reg. C.d.S.) e descritto nella presente ordinanza;
Considerato che per poter dare corso a tali lavori è indispensabile adottare specifici
provvedimenti di traffico allo scopo di limitare difficoltà di circolazione ;
Ai sensi degli art. 5 - 6 - 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e
successive modificazioni e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/92;
A proroga delle precedenti Ordinanza P.G. n. 221343/2014;
ORDINA
di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti di traffico nelle vie sotto elencate
dal giorno 26/08/2014 al giorno 31/08/2014 in:
VIA DE' CARRACCI
tra l'intersezione con Via Nicolò Dall'Arca
e l'intersezione con Via Matteotti

STRADA CHIUSA

VIA DE' CARRACCI
all'intersezione con Via Nicolò Dall'Arca

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA

VIA MARIO DE' MARIA

STRADA CHIUSA
all'intersezione con Via De' Carracci

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
eccetto mezzi adibiti ai lavori

SENSO UNICO ALTERNATO
regolato a vista
VIA TIARINI
all'intersezione con Via Mario De' Maria

DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E A SINISTRA

VIA DI VINCENZO
tra Via Tiarini e Via De' Carracci

STRADA CHIUSA
all'intersezione con Via De' Carracci
SENSO UNICO ALTERNATO
regolato a vista

VIA MATTEOTTI
tra Piazza dell'Unità e Via De' Carracci

SOSPENSIONE DELLA CORSIA RISERVATA

PIAZZA DELL'UNITA'
all'intersezione con Via Matteotti

DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E A DESTRA
per tutte le categorie di veicoli, con provenienza
da lato Via Fioravanti

VIA ALGARDI

DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO, DESTRA,

SINISTRA
all'intersezione con Via Matteotti

per tutte le categorie di veicoli

VIA TIARINI
tra il civ.27/b e il civ.27/c

DIVIETO DI SOSTA 0-24 - RIMOZIONE COATTA
eccetto mezzi del trasporto pubblico di linea, con
eventuale apposizione di elementi fisici di dissuasione

VIA
MATTEOTTI
STRADALE
all'intersezione
3,50
con Via De'Carracci

RESTRINGIMENTO

DELLA

CARREGGIATA

con il mantenimento di almeno una corsia di metri
in ogni direzione di marcia
LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 KM/H
DIVIETO DI SORPASSO
AUTORIZZA
tra il giorno 26/08/2014 e il giorno 31/08/2014

la realizzazione di un percorso pedonale protetto sulla carreggiata di Via Matteotti
all'intersezione con Via De' Carracci, avente le seguenti caratteristiche:
- larghezza di m.1,50;
- delimitato con elementi di new-jersey e segnaletica orizzontale, opportunamente
interrotta per consentire il transito dei veicoli operativi del cantiere;
- segnalato come previsto dal Codice della Strada.
DISPONE
che le linee di trasporto pubblico urbano ed extraurbano subiscano quelle modifiche di percorso e
di fermata che si renderanno necessarie durante lo svolgimento delle lavorazioni di cui alla
presente ordinanza
DISPONE

INOLTRE

al Settore Mobilità Sostenibile - U.O. Sistemi di Mobilità l'adeguamento, in caso di
rilevata necessità durante l'esecuzione dei lavori, delle tempistiche e delle fasi degli
impianti semaforici esistenti;
DISPONE

INFINE

in relazione a quanto sopra esposto, e per i motivi specificati in premessa, la sospensione del
telecontrollo del varco R.I.T.A. di Via Matteotti dal giorno 26/08/2014 alle ore 24.00 del
giorno 31/08/2014.
AUTORIZZA

INOLTRE

Il corpo di P.M. a modificare i termini di tempo, le limitazioni e le restrizioni al traffico durante
l'attuazione di cui sopra qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo .
ORDINA

INOLTRE

All’impresa esecutrice dei lavori:
- La collocazione di cartelli stradali di preavviso di strada chiusa almeno 72 ore prima nelle
posizioni concordate con il Settore Mobilità Sostenibile.
- La collocazione di cartelli di preavviso di percorso ciclabile interrotto nelle posizioni
concordate con il Settore Mobilità Sostenibile.
- Di dare comunicazione almeno 72 ore prima, ai residenti ed alle attività commerciali
della zona, dei provvedimenti di traffico contenuti nella presente ordinanza mediante
volantini.
La collocazione dei cartelli stradali di divieto di sosta almeno 72 ore prima dell’intervento,
dandone immediato avviso tramite fax alla Polizia Municipale del Quartiere Navile - fax
051.7095039 allegando un recapito telefonico del responsabile della collocazione .
La collocazione, in caso di necessità, di elementi fisici new jersey (adeguatamente segnalati a
norma del Codice della Strada).
La segnaletica permanente in contrasto con la presente ordinanza dovrà essere coperta
ed oscurata;
La segnaletica temporanea dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza per tutta la
durata dell'occupazione verificando costantemente il corretto posizionamento;
Al termine dell'occupazione, tutta la segnaletica stradale temporanea sia verticale che
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orizzontale comprese le opere provvisorie dovranno essere totalmente rimosse, dovrà
essere ripristinato lo stato dei luoghi e la segnaletica stradale preesistente a perfetta
regola d'arte.
La perfetta esecuzione della segnaletica stradale a norma degli art. 20 e 21 del Decreto Legislativo
30/04/1992 n.285 e dall’art.30 all’art.43 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo
Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n.495.
SOSPENDE
Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo suindicato.

Dalla Residenza Municipale ,

Il DIRETTORE DI SETTORE
Ing.
Ing . Cleto Carlini
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