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IL

SINDACO

Considerato :
- che da tempo l’Amministrazione Comunale sta ponendo in essere una serie di misure
volte a disciplinare il traffico in relazione al settore turistico, in particolare con la
sperimentazione di una modalità di attestamento dei bus turistici che
utilizzi
prevalentemente l’autostazione, con conseguente limitazione dell’accessibilità all’interno
del centro storico ai soli casi di comprovata necessità ( servizio per gli alberghi, bus
scolastici e per anziani, navette punto- punto);
- che sono state intraprese una serie di consultazioni con le associazioni di categoria del
turismo e del trasporto relativo, che hanno consentito di delineare una serie di misure, in
una logica unitaria, volte a regolare l’accessibilità e la sosta turistica in funzione della
compatibilità ambientale e della promozione di tale settore economico di crescente
importanza, anche modificando parzialmente l’attuale disciplina .
Vista la Delibera di Giunta p.g. n. 485358/2002 approvata in data 15/04/2002 avente per
oggetto "Provvedimenti di Mobilità riguardanti il turismo ".
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice
della Strada" e successive modificazioni e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n.
495 del 16.12.1992.
Su proposta del Settore Mobilità Urbana.
ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni a far data dal 6 maggio 2002:
2002 :
Divieto di transito dalle ore 7.00 alle ore 20.
20.00 per i bus turistici all'
all'interno del Centro
Storico (area compresa all'
all'interno dei viali di circonvallazione)
circonvallazione), con esclusione delle
vie:
vie :
Mura di Porta Galliera e via del Borgo di San Pietro (in direzione Viale Masini),
necessarie per l'uscita dal Terminal Autostazione;
via Amendola, Piazza Martiri 1943-45, via Marconi, piazza Malpighi (Fermata Bus
Turisitci) e via S. Isaia (corsia preferenziale in direzione viali di circonvallazione ).
Ai Bus Turistici e' consentito il solo accesso agli Alberghi situati nel Centro Storico,
mediante esibizione della prenotazione alberghiera, agli Organi in servizio di Polizia
Stradale , ai sensi degli art.11 e 12 del Nuovo Codice della Strada
PIAZZA MALPIGHI
lato ovest tratto da P.zza San
passeggeti
Francesco a corsello privato
accesso Convento S. Francesco

ISTITUZIONE FERMATA BUS -TURISTICI
da utilizzarsi per la sola discesa dei
DIVIETO DI FERMATA - RIMOZIONE COATTA
per tutti gli altri veicoli

PIAZZA DI PORTA S.
S. MAMOLO
BUSBUS-TURISTICI
carreggiata interna in corrispondenza
passeggeri
Mercato Rionale

ISTITUZIONE

DI

FERMATA

da utilizzarsi per la sola discesa dei
DIVIETO DI FERMATA - RIMOZIONE COATTA
per tutti gli altri veicoli

Non rientrano nella categoria dei bus turistici, e pertanto e' loro consentito l'accesso al
Centro Storico, i bus in servizio di navetta urbana .
A questi ultimi, viene rilasciato un titolo, recante la dicitura "Navetta Urbana Autorizzata"
cosi' come gia' previsto dall'Ordinanza P.G. n° 58970/2000. I titoli rilasciati conservano
validità a tempo indeterminato .
Il titolo dovra' essere esposto in maniera ben visibile sul parabrezza del veicolo .
Il predetto titolo (come da fac-simile allegato) nconsente l'accesso al Centro Storico, alla
Zona a Traffico Limitato, alla cosiddetta "T", (Indipendenza, U.Bassi, e Rizzoli) ,
attraverso il percorso piu' breve per raggiungere i luoghi di destinazione o partenza.
La fermata, nel rispetto della segnaletica esistente in loco , e' consentita per l'effettuazione
delle operazioni di solo carico e scarico dei passeggeri nelle adiacenze dei luoghi di
destinazione o partenza .

Il rilascio del titolo sopra citato, alle Aziende che svolgono i servizi di trasporto persone
punto a punto nell'ambito cittadino ( Fiera, Alberghi, e Aeroporto Alberghi) e i servizi per
soddisfare bisogni di carattere collettivo ( trasporto scolastico ) e' effettuato in numero
corrispondente alle dimensioni dell 'Impresa e in relazione al volume di attivita ' relativo allo
specifico servizio di navetta , determinato forfettariamente nella misura del 70 % (leggasi
settanta) , con un arrotondamento tale da non penalizzare le imprese in possesso di un
numero di veicoli non superiore a cinque.
Il titolo verra' consegnato al Legale Rappresentante dell'Impresa, che rispondera'
dell'assegnazione a ciascun dipendente e del relativo corretto utilizzo .
L'uso improprio ne comportera' il ritiro .

Dalla Residenza Municipale li , 30/04/2002
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