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I L      D I R E T T O R EI L      D I R E T T O R EI L      D I R E T T O R EI L      D I R E T T O R E

VistoVistoVistoVisto che, con ordinanza p.g. n. 195563/2005 e successive integrazioni, si è provveduto a disciplinare 
l'accesso all'area della cosiddetta "T" -  formata dalle Vie Indipendenza, U.Bassi e Rizzoli - mediante 
anche l'utilizzo di un sistema di controllo elettronico con telecamere ;
Dato attoDato attoDato attoDato atto che con Delibera di Giunta p.g. n. 127532/2015 prog. n. 104/2015 del 12/05/2015 "Definizione 
della nuova articolazione tariffaria inerente la mobilità sostenibile: contrassegni per veicoli cosiddetti 
"operativi" e ticket accesso ZTL" si è provveduto ad individuare, punto A.2 dell'allegato alla delibera 
medesima, le omologazioni Euro appartenenti alla nuova classificazione ECO /NON ECO;
ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato  opportuno provvedere al coordinamento e armonizzazione di tutti i provvedimenti a tutt'oggi 
adottati sull'area della "T" per una effettiva razionalizzazione  della circolazione ;
Ai sensiAi sensiAi sensiAi sensi degli Artt. 5 - 6 - 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" 
e successive modificazioni, e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione D.P.R. n° 495 del 
16/12/1992;

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 obblighi, divieti e limitazioni nell 'area della "T" formate dalle vie Rizzoli , Ugo Bassi 
e dell'Indipendenza, tratto Rizzoli/Righi,
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1111))))    Via Rizzoli semicarreggiata Nord da Piazza di Porta Ravegnana a via IndipendenzaVia Rizzoli semicarreggiata Nord da Piazza di Porta Ravegnana a via IndipendenzaVia Rizzoli semicarreggiata Nord da Piazza di Porta Ravegnana a via IndipendenzaVia Rizzoli semicarreggiata Nord da Piazza di Porta Ravegnana a via Indipendenza     

Divieto di transito dalle 00.00 alle 24.00, esclusi:
bus di linea, taxi, autovetture n.c.c., veicoli di Polizia, mezzi di soccorso, Forze Armate,  macchine 
operatrici per il servizio dell'igiene urbana, veicoli di pronto intervento e di manutenzione delle 
infrastrutture stradali muniti di autorizzazione, velocipedi, ciclomotori, motoveicoli a due o tre ruote, 
veicoli muniti di specifica autorizzazione .

2222))))    Via Rizzoli semicarreggiata Sud da via Indipendenza a via CalzolerieVia Rizzoli semicarreggiata Sud da via Indipendenza a via CalzolerieVia Rizzoli semicarreggiata Sud da via Indipendenza a via CalzolerieVia Rizzoli semicarreggiata Sud da via Indipendenza a via Calzolerie

Divieto di transito dalle 00.00 alle 24.00, esclusi:
bus di linea, taxi, autovetture n.c.c., veicoli di Polizia, mezzi di soccorso,  Forze Armate, macchine 
operatrici per il servizio dell'igiene urbana,  veicoli di pronto intervento e di manutenzione delle 
infrastrutture stradali muniti di autorizzazione, velocipedi, ciclomotori, motoveicoli a due o tre ruote, 
veicoli muniti di specifica autorizzazione .

3333))))    Via Rizzoli semicarreggiata Sud da via Calzolerie a Piazza della MercanziaVia Rizzoli semicarreggiata Sud da via Calzolerie a Piazza della MercanziaVia Rizzoli semicarreggiata Sud da via Calzolerie a Piazza della MercanziaVia Rizzoli semicarreggiata Sud da via Calzolerie a Piazza della Mercanzia

Transito consentito ai veicoli autorizzati all’accesso alla Zona a Traffico Limitato .

4444))))    Via Ugo Bassi semicarreggiata Nord da via Indipendenza a via NVia Ugo Bassi semicarreggiata Nord da via Indipendenza a via NVia Ugo Bassi semicarreggiata Nord da via Indipendenza a via NVia Ugo Bassi semicarreggiata Nord da via Indipendenza a via N ....    SauroSauroSauroSauro    

Divieto di transito dalle 00.00 alle 24.00 esclusi:
bus di linea, taxi, autovetture n.c.c., veicoli di Polizia, mezzi di soccorso, Forze Armate,  macchine 
operatrici per il servizio dell'igiene urbana,  veicoli di pronto intervento e di manutenzione delle 
infrastrutture stradali muniti di autorizzazione, velocipedi, ciclomotori, motoveicoli a due o tre ruote, 
veicoli muniti di specifica autorizzazione .

5555))))    Via Ugo Bassi semicarreggiata Sud da via Testoni a via IndipendenzaVia Ugo Bassi semicarreggiata Sud da via Testoni a via IndipendenzaVia Ugo Bassi semicarreggiata Sud da via Testoni a via IndipendenzaVia Ugo Bassi semicarreggiata Sud da via Testoni a via Indipendenza

Divieto di transito dalle 00.00 alle 24.00 , esclusi: 
bus di linea, taxi, autovetture n.c.c., veicoli di Polizia, mezzi di soccorso, Forze Armate,  veicoli di pronto 
intervento e di manutenzione delle infrastrutture stradali muniti di autorizzazione, macchine operatrici per 
il servizio dell'igiene urbana, velocipedi, ciclomotori, motoveicoli a due o tre ruote, veicoli muniti di 
specifica autorizzazione.

6666))))    Via Ugo Bassi semicarreggiata Sud da Piazza Malpighi a via TestoniVia Ugo Bassi semicarreggiata Sud da Piazza Malpighi a via TestoniVia Ugo Bassi semicarreggiata Sud da Piazza Malpighi a via TestoniVia Ugo Bassi semicarreggiata Sud da Piazza Malpighi a via Testoni

Transito consentito ai veicoli autorizzati all’accesso alla Zona a Traffico Limitato .

7777))))    Via Indipendenza da via Righi a  via RizzoliVia Indipendenza da via Righi a  via RizzoliVia Indipendenza da via Righi a  via RizzoliVia Indipendenza da via Righi a  via Rizzoli

Divieto di transito dalle 00.00 alle 24.00, esclusi: 
bus di linea, taxi, autovetture n.c.c., veicoli di Polizia, mezzi di soccorso, Forze Armate,  macchine 
operatrici per il servizio dell'igiene urbana,  veicoli di pronto intervento e di manutenzione delle 
infrastrutture stradali muniti di autorizzazione, velocipedi, ciclomotori, motoveicoli a due o tre ruote, 
veicoli muniti di specifica autorizzazione .

8888))))    Piazza Re Enzo da via Rizzoli a via OreficiPiazza Re Enzo da via Rizzoli a via OreficiPiazza Re Enzo da via Rizzoli a via OreficiPiazza Re Enzo da via Rizzoli a via Orefici         

Divieto di transito dalle 00.00 alle 24.00, esclusi: 
bus di linea, taxi, autovetture n.c.c., veicoli di Polizia, mezzi di soccorso, Forze Armate,  macchine 
operatrici per il servizio dell'igiene urbana,  veicoli di pronto intervento e di manutenzione delle 
infrastrutture stradali muniti di autorizzazione , velocipedi,  veicoli muniti di specifica autorizzazione .

9999))))    Deroghe per operazioni di carico e scarico merciDeroghe per operazioni di carico e scarico merciDeroghe per operazioni di carico e scarico merciDeroghe per operazioni di carico e scarico merci     

A) In deroga alle limitazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i veicoli distinti da contrassegni F - DS - DSI 
sono autorizzati all'accesso alle strade che compongono la zona denominata "T" ed alla sosta, nelle aree 
appositamente indicate, per un periodo massimo di 20 minuti, nelle seguenti fasce orarie:

- 6.00 - 7.30 e 14.30 - 16.30 per i veicoli categoria NON ECO (veicoli non conformi alle Direttive CE e 
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CEE, veicoli conformi alle Direttive  CE e CEE omologati Euro  1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 diesel);
- 6.00 - 10.30 e 14.00 - 17.00 per i veicoli ECO (veicoli conformi alle Direttive CE e CEE omologati Euro  4 
benzina, Euro 5, Euro 6)
- 6,00 - 12,30 e 14,00 - 17,00 veicoli funzionanti a metano e gpl, veicoli ibridi con motore elettrico e veicoli  
elettrici.

Per i veicoli ibridi con motore elettrico e veicoli elettrici vedere inoltre il successivo punto  12.

B) In deroga alle limitazioni di cui ai punti 8 i veicoli distinti da contrassegni F - DS - DSI sono autorizzati 
all'accesso a piazza Re Enzo, tratto Rizzoli/Orefici, per un periodo massimo di 20 minuti, nella fascia 
oraria:
6.00 - 7.30 e 14.30 - 16.30 per i veicoli NON ECO (non conformi alle Direttive CE e CEE, veicoli conformi 
alle Direttive  CE e CEE omologati Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 diesel) e per i veicoli ECO  (veicoli 
conformi alle Direttive CE e CEE omologati Euro 4 benzina, Euro 5, Euro 6, veicoli funzionanti a metano e 
gpl, veicoli ibridi con motore elettrico e veicoli elettrici )

C) L’accesso dei commercianti su area pubblica ai posteggi siti all’interno delle zone oggetto di 
limitazione di accesso è regolato con appositi provvedimenti autorizzativi . 

10101010))))    Autobus turisticiAutobus turisticiAutobus turisticiAutobus turistici

Ai Bus Turistici, come disposto da ordinanza p.g. 69472/2002 e successive, è consentito l'accesso alla 
cosiddetta "T" (Indipendenza, Ugo Bassi, Rizzoli) solo per destinazione/partenza da Alberghi situati  nella 
"T" oppure in zone immediatamente adiacenti nelle quali non è possibile accedere diversamente, 
mediante esibizione della prenotazione alberghiera, agli Organi in servizio di Polizia Stradale, ai sensi 
degli art.11 e 12 del Nuovo Codice della Strada.
Per quanto concerne il transito di tali veicoli attraverso il sistema di controllo telematico gli alberghi nella 
condizione di cui sopra dovranno comunicare, entro le 24 ore successive al transito, le targhe all'Ufficio 
RITA del Settore Mobilità Urbana secondo le modalità concordate con l 'ufficio stesso.
Non rientrano nella categoria dei bus turistici 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 consente l'accesso  alla cosiddetta "T", (Indipendenza, U. Bassi, e Rizzoli) ,  attraverso il 
percorso piu' breve per raggiungere i luoghi di destinazione o partenza.
Per quanto concerne il transito di tali veicoli attraverso il sistema di controllo telematico, le targhe 
dovranno essere comunicate all'Ufficio RITA del Settore Mobilità Urbana, entro le 24 ore successive al 
transito, secondo le modalità concordate con l'ufficio stesso.
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  .
Ai veicoli adibiti a scuolabus dei Comuni della Provincia di Bologna è consentito l'accesso alla cosiddetta 
"T", (Indipendenza, U.Bassi, e Rizzoli) ,  attraverso il percorso piu' breve per raggiungere i luoghi di 
destinazione o partenza.
Per quanto concerne il transito di tali veicoli attraverso il sistema di controllo telematico, le targhe 
dovranno essere comunicate all'Ufficio RITA del Settore Mobilità Sostenibile, secondo le modalità 
concordate con l'ufficio stesso.

11111111))))    Accesso alle aree privateAccesso alle aree privateAccesso alle aree privateAccesso alle aree private

L’accesso, ai veicoli dei residenti o muniti di contrassegno "PA", alle aree di sosta private (chiuse o a 
cielo aperto) site all’interno dell’area oggetto delle limitazioni introdotte con la presente Ordinanza o in 
strade adiacenti, è consentito, qualora l'assetto circolatorio non consenta un percorso alternativo, sulla 
base di idonea autorizzazione rilasciata dal Settore Mobilità Sostenibile .

12121212))))    Veicoli elettrici e ibridi dotati di motore elettricoVeicoli elettrici e ibridi dotati di motore elettricoVeicoli elettrici e ibridi dotati di motore elettricoVeicoli elettrici e ibridi dotati di motore elettrico

I veicoli ad emissione zero (veicoli elettrici) ed i veicoli ibridi (purchè dotati di motore elettrico) sono 
autorizzati, nell'area della cosiddetta "T" come definita dai punti n. 1-2-3-4-5-6-7, al transito ed alla sosta, 
nelle zone dove consentita e con rispetto dei 20 minuti di sosta massima.
 Tali  veicoli devono essere dotati di apposito contrassegno .
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13131313))))    Accesso hotel BaglioniAccesso hotel BaglioniAccesso hotel BaglioniAccesso hotel Baglioni     

I veicoli dei clienti diretti alll' hotel Baglioni potranno transitare in via Indipendenza (nel tratto Mille/Ugo 
Bassi) con provenienza da via dei Mille (con transito sulla corsia riservata) o da via Irnerio con 
comunicazione, entro le 24 ore successive al transito, delle targhe all'Ufficio RITA del Settore Mobilità 
Urbana secondo le modalità concordate con l'ufficio stesso.

14141414))))    ContrassegniContrassegniContrassegniContrassegni     """"PPPP""""

Ai veicoli in possesso di contrassegno "P" è consentito il transito sulle vie Rizzoli e Ugo Bassi, in via 
dell'Indipendenza è consentito unicamente il transito con senso di marcia da via Rizzoli verso  via Righi .

15151515))))    Servizio postaleServizio postaleServizio postaleServizio postale

la circolazione degli autoveicoli adibiti al servizio postale sia così regolamentata :

- autoveicoli di Poste Italiane adibiti al servizio svuotamento cassette postali - autorizzazione alla 
circolazione senza limitazione oraria ;
- autoveicoli di Poste Italiane (non ricompresi nel servizio svuotatura) - autorizzazione alla circolazione 
nella fascia oraria dalle ore 6 alle ore 10.30 e dalle 14 alle 17; 
- autoveicoli di titolari di licenza individuale e/o autorizzazione generale per effettuazione di servizio 
postale (Dlgs. n. 261/1999) - autorizzazione alla circolazione esclusivamente a veicoli muniti di 
contrassegno operativo (DS) nella fascia oraria autorizzata dal contrassegno come da punto 9A della 
presente ordinanza.

    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

Il controllo elettronico con telecamera per il  rilievo dei transiti di veicoli secondo quanto riportato nelle 
autorizzazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle seguenti strade :
Via dell' Indipendenza in prossimità di via dell ' Orso  (autorizzazione Prot. n. 2651 del 10 Dicembre 2002).
Via Rizzoli in prossimità di via  Calzolerie   (autorizzazione Prot. n. 12 del 10 Gennaio 2005),
Via Ugo Bassi in prossimità di via della Zecca  (autorizzazione Prot. n. 12 del 10 Gennaio 2005),

C O N F E R M AC O N F E R M AC O N F E R M AC O N F E R M A

La validità dell'ordinanza p.g. n. 81824/2012 e successive modifiche ed integrazioni relative alla disciplina  
dell'area nella giornate di sabato e festivi. 

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

Le precedenti ordinanze p.g. n. 17281/2007  e p.g. n. 195563/2005  ed ogni altra precedente disposizione 
in contrasto con la presente.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                     
Dalla Residenza Municipale liDalla Residenza Municipale liDalla Residenza Municipale liDalla Residenza Municipale li ,,,,    28/09/201528/09/201528/09/201528/09/2015 IL DIRETTOREIL DIRETTOREIL DIRETTOREIL DIRETTORE

inginginging....    Cleto CarliniCleto CarliniCleto CarliniCleto Carlini
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