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PremessoPremessoPremessoPremesso ::::
 che in attuazione dell'art. 36 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" il 
Comune di Bologna ha approvato, con delibera del Consiglio Comunale O.d.G. 128/2007 p.g. 
109827/2007, il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU 2006);
VistoVistoVistoVisto::::
che nelle seguenti strade Via Indipendenza (tratto Mille/Falegnami), via Emilia Ponente (tratto 
Pertini/Marzabotto e Piave/Timavo), via Saffi (tratto Timavo/Porta S. Felice), via San Felice (tratto Riva 
Reno/Porta S. Felice), via dei Mille e viale XII Giugno sono presenti corsie riservate ai mezzi pubblici 
aventi una sezione adeguata per consentire la continuità ciclabile ;
RilevatoRilevatoRilevatoRilevato ::::
- che già attualmente vi sono corsie riservate ai mezzi pubblici in cui è consentito il transito anche alle 
biciclette, e che in tali tratti la percorrenza in promiscuo autobus-bicicletta non ha generato particolare 
intralcio al regolare svolgimento del trasporto pubblico di linea ,
- che il suddetto PGTU 2006, al paragrafo 6.4.1 “Le piste ciclabili - Corsie preferenziali e mobalità 
ciclabile”, rileva la presenza di alcune situazioni nelle quali la continuità degli itinerari ciclabili richiede la 
percorrenza di corsie riservate aventi una sezione adeguata; 
ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato ::::
utile adottare, al fine di consentire la continuità dei percorsi ciclabili, un provvedimento che consenta la 
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circolazione di biciclette su alcuni tratti di corsie riservate ai mezzi pubblici ;
Ai sensiAi sensiAi sensiAi sensi degli artt. 5 - 6 -7 del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive 
modifiche ed integrazioni) e relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 e 
successive modifiche ed integrazioni );
Su propostaSu propostaSu propostaSu proposta  del Settore Mobilità Urbana

O R D I N AO R D I N AO R D I N AO R D I N A

il rispetto dei seguenti divieti ed obblighi relativamente alle seguenti vie :

VIA DELLVIA DELLVIA DELLVIA DELL''''INDIPENDENZA tratto Via dei MilleINDIPENDENZA tratto Via dei MilleINDIPENDENZA tratto Via dei MilleINDIPENDENZA tratto Via dei Mille     ////    via Falegnamivia Falegnamivia Falegnamivia Falegnami         
doppio senso di marcia, il senso di marcia con direzione da via dei Mille verso via Falegnami è corsia 
riservata con transito consentito a bus di linea, taxi, n.c.c., veicoli di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze 
Armate, ambulanze, veicoli in servizio pubblico postale, macchine operatrici per il servizio dell'igiene 
urbana, veicoli di servizio ATC, velocipedi e veicoli muniti di specifica autorizzazione ;

VIA EMILIA PONENTE  tratto viale PertiniVIA EMILIA PONENTE  tratto viale PertiniVIA EMILIA PONENTE  tratto viale PertiniVIA EMILIA PONENTE  tratto viale Pertini     ////    via Marzabottovia Marzabottovia Marzabottovia Marzabotto
doppio senso di marcia, il senso di marcia con direzione da viale Pertini verso via Marzabotto è corsia 
riservata con transito consentito a bus di linea, taxi, n.c.c., veicoli di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze 
Armate, ambulanze, veicoli in servizio pubblico postale, macchine operatrici per il servizio dell'igiene 
urbana, veicoli di servizio ATC, velocipedi e veicoli muniti di specifica autorizzazione ;

VIA EMILIA PONENTE  tratto via PiaveVIA EMILIA PONENTE  tratto via PiaveVIA EMILIA PONENTE  tratto via PiaveVIA EMILIA PONENTE  tratto via Piave     ////    via del Timavovia del Timavovia del Timavovia del Timavo
doppio senso di marcia, il senso di marcia con direzione da via Piave verso via del Timavo è corsia 
riservata con transito consentito a bus di linea, taxi, n.c.c., veicoli di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze 
Armate, ambulanze, veicoli in servizio pubblico postale, macchine operatrici per il servizio dell'igiene 
urbana, veicoli di servizio ATC, velocipedi e veicoli muniti di specifica autorizzazione ;

VIA  SAFFI  tratto via del TimavoVIA  SAFFI  tratto via del TimavoVIA  SAFFI  tratto via del TimavoVIA  SAFFI  tratto via del Timavo     ////    Piazza Porta San FelicePiazza Porta San FelicePiazza Porta San FelicePiazza Porta San Felice
doppio senso di marcia, il senso di marcia con direzione da via del Timavo verso Piazza Porta San Felice 
è corsia riservata con transito consentito a bus di linea, taxi, n.c.c., veicoli di Polizia, Vigili del Fuoco, 
Forze Armate, ambulanze, veicoli in servizio pubblico postale, macchine operatrici per il servizio 
dell'igiene urbana, veicoli di servizio ATC, velocipedi e veicoli muniti di specifica autorizzazione ;

VIA  SAN FELICE  tratto via Riva di RenoVIA  SAN FELICE  tratto via Riva di RenoVIA  SAN FELICE  tratto via Riva di RenoVIA  SAN FELICE  tratto via Riva di Reno     ////    Piazza Porta San FelicePiazza Porta San FelicePiazza Porta San FelicePiazza Porta San Felice
doppio senso di marcia, il senso di marcia con direzione da Riva di Reno verso Piazza Porta San Felice è 
corsia riservata con transito consentito a bus di linea, taxi, n.c.c., veicoli di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze 
Armate, ambulanze, veicoli in servizio pubblico postale, macchine operatrici per il servizio dell'igiene 
urbana, veicoli di servizio ATC, velocipedi e veicoli muniti di specifica autorizzazione ;

VIA  DEI MILLE tratto Piazza dei MartiriVIA  DEI MILLE tratto Piazza dei MartiriVIA  DEI MILLE tratto Piazza dei MartiriVIA  DEI MILLE tratto Piazza dei Martiri     1943194319431943////45454545    ////    via dellvia dellvia dellvia dell''''IndipendenzaIndipendenzaIndipendenzaIndipendenza
doppio senso di marcia, il senso di marcia con direzione da Piazza dei Martiri 1943/45 verso via 
dell'Indipendenza è corsia riservata con transito consentito a bus di linea, taxi, n.c.c., veicoli di Polizia, 
Vigili del Fuoco, Forze Armate, ambulanze, veicoli in servizio pubblico postale, macchine operatrici per il 
servizio dell'igiene urbana, veicoli di servizio ATC, velocipedi e veicoli muniti di specifica autorizzazione ;

VIALE XII GIUGNO tratto via RubbianiVIALE XII GIUGNO tratto via RubbianiVIALE XII GIUGNO tratto via RubbianiVIALE XII GIUGNO tratto via Rubbiani     ////    Piazza di Porta CastiglionePiazza di Porta CastiglionePiazza di Porta CastiglionePiazza di Porta Castiglione     
doppio senso di marcia, il senso di marcia con direzione da via Rubbiani verso Piazza di Porta 
Casstiglione è corsia riservata con transito consentito a bus di linea, taxi, n.c.c., veicoli di Polizia, Vigili 
del Fuoco, Forze Armate, ambulanze, veicoli in servizio pubblico postale, macchine operatrici per il 
servizio dell'igiene urbana, veicoli di servizio ATC, velocipedi e veicoli muniti di specifica autorizzazione ;

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

Che il Settore Lavori Pubblici - U.I. Manutenzione - provveda all'esecuzione della necessaria segnaletica 
stradale a norma del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche 
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ed integrazioni) e relativo Regolamento di Attuazione.

R E V O C AR E V O C AR E V O C AR E V O C A

Tutte le disposizioni precedenti che nelle suindicate strade siano in contrasto con la presente ordinanza.   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                     
Dalla Residenza Municipale liDalla Residenza Municipale liDalla Residenza Municipale liDalla Residenza Municipale li ,,,,    26/07/200726/07/200726/07/200726/07/2007 pppp....    IL SINDACOIL SINDACOIL SINDACOIL SINDACO
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