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IL DIRETTORE
Sentito il Settore Segreteria Generale, U.I. Servizi Demografici, che si occupa di definire e coordinare le attività necessarie al corretto
svolgimento del prossimo Referendum Costituzionale, incluse la propaganda elettorale e la gestione degli spazi pubblici per comizi nei
30 giorni che precedono le consultazioni;
Dato atto che, in previsione del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020, occorre predisporre le misure necessarie per
consentire a partiti, associazioni, liste impegnati nell'attività di campagna elettorale la possibilità di circolare anche nel centro storico,
per espletare agevolmente le attività connesse alla propaganda;
Viste le Ordinanze vigenti in materia e valutato opportuno, per le ragioni espresse in premessa, procedere in deroga alle limitazioni
alla circolazione in esse previste;
Ritenuto opportuno, sulla base degli orientamenti espressi in precedenti analoghe situazioni dalla Commissione Autorizzazioni e
Permessi in materia di Mobilità, rilasciare l'atto al Settore Segreteria Generale, U.I. Servizi Demografici, che ne curerà la consegna (in
copia) ai soggetti interessati;
Sentiti nel merito l'Assessore alla Mobilità e Trasporti e la Commissione Autorizzazioni e Permessi in materia di Mobilità;
Vista la delega di firma conferita con determinazione dirigenziale P.G. n. 553661/2019;
AUTORIZZA
i veicoli che espongono copia del presente atto ad accedere:
1. alla ZTL del centro storico tutti i giorni della settimana;
2. alla cosiddetta "T" (costituita dalle vie Ugo Bassi, Indipendenza e Rizzoli) esclusivamente nelle giornate non festive dal lunedì al
venerdì;
3. a piazza Maggiore, via IV Novembre e via dell'Archiginnasio tutti i giorni della settimana con accesso ed uscita secondo il
percorso - via Farini - via dell'Archiginnasio A PASSO D'UOMO;
4. alla zona Università/Settore U tutti i giorni della settimana;
5. alla ZTL "San Francesco".
La presente autorizzazione:
- è valida dal 21 agosto fino al 18 settembre 2020, salvo sopravvenute esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di sicurezza
stradale, segnalate da operatori di polizia ed eventuali motivi ostativi relativi ad improvvise e contingenti necessità previste da
ordinanze emanate successivamente alla presente autorizzazione;
- è subordinata alla comunicazione preventiva delle targhe dei veicoli su cui viene utilizzata. La comunicazione deve essere
effettuata a cura degli interessati sul modulo allegato al presente atto (di cui costituisce parte integrante e sostanziale), e trasmessa
al Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture del Comune di Bologna secondo le indicazioni ivi espressamente riportate;
- deve essere esposta in copia in maniera ben visibile sul parabrezza ; l'omessa esposizione durante la fermata/sosta equivale
ad assenza dell'autorizzazione e il mancato rispetto delle prescrizioni e limitazioni comporta il ritiro da parte della polizia locale o altro
organo di Polizia dell'autorizzazione stessa, e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
- non costituisce deroga all’obbligo di attenersi scrupolosamente alle ulteriori prescrizioni e divieti presenti all'interno della ZTL (es:
divieto di accedere alle corsie bus, ....).
La circolazione dei veicoli autorizzati è subordinata al rispetto delle norme del Codice della Strada e alle misure per la
tutela e il risanamento della Qualità dell'Aria adottati dal Comune di Bologna.
La sosta è consentita nella "T", nella zona Universitaria/Settore U e nella zona pedonale ZTL "San Francesco" nel rispetto della
segnaletica esistente e senza recare intralcio alla circolazione; nella Z.T.L. sulle strisce blu nelle immediate adiacenze dei luoghi in cui
si effettua l'attività nel rispetto della segnaletica esistente e delle vigenti norme in materia di Piano Sosta (a pagamento); pertanto
nei casi sopra indicati ai punti 2. e 3. la sosta è consentita solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di
carico/scarico del materiale.
L'efficacia della presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle prescrizioni e limitazioni imposte e sopra descritte,
nonchè al permanere dei presupposti per il suo rilascio.
Per il Direttore di Settore
il Responsabile U.I. Sportello Cittadini
Cinzia Nerastri
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