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IL DIRETTOREIL DIRETTOREIL DIRETTOREIL DIRETTORE

Vista la richiesta, pervenuta da AIOP, di aggiornare le tipologie di enti che sono esentati dall’obbligo 
di autorizzazione per accedere alla ZTL del Centro Storico con propri veicoli di servizio, così come 
specificamente individuati dal punto 2.5b. dell’Ordinanza registrata al P.G. n. 8550/2005 (Testo Unico 
coordinato per la disciplina degli accessi alla ZTL del Centro Storico );

Tale richiesta è motivata dal fatto che le Case di Cura ubicate nel territorio dell’Azienda USL di 
Bologna che operano in regime di accreditamento di prestazioni a carico del Servizio Sanitario 
Regionale necessitano di poter raggiungere per assistere al domicilio i pazienti (residenti nella ZTL 
del Centro Storico) convenzionati ed assegnati loro dalle Aziende Sanitarie della Città di Bologna, dai 
medici di base e da alcune delle principali strutture ospedaliere aventi sede a Bologna. Come 
precisato nella richiesta l’assistenza ai pazienti convenzionati è effettuata mediante veicoli di servizio 
regolarmente posseduti o detenuti dalle Case di Cura in questione; 

Preso atto che a seguito di tale istanza la Giunta ha assunto, nella seduta del 2 dicembre 2014, 
apposito orientamento in cui è stato ritenuto opportuno un aggiornamento del punto 2.5b. 
dell’Ordinanza registrata al P.G. n. 8550/2005 (Testo Unico coordinato per la disciplina degli accessi 
alla ZTL del Centro Storico), tenuto conto delle modifiche intervenute in materia di prestazioni erogate 
dalla rete ospedaliera, aggiungendo le Case di Cura ubicate nel territorio dell’Azienda USL di Bologna 
che operano in regime di accreditamento di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale ;

Visto l’art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONE



Comune di Bologna  -  Pagina 2

1. Di modificare il punto 2.5b. dell’Ordinanza registrata al P.G. n. 8550/2005 (Testo Unico 
coordinato per la disciplina degli accessi alla ZTL del Centro Storico ), tenuto conto delle modifiche 
intervenute in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera ;
2. La disciplina degli accessi alla ZTL del Centro Storico è costituita dal testo unico coordinato   
riportato in allegato alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale .

REVOCAREVOCAREVOCAREVOCA

Ogni atto in contrasto con il presente provvedimento.    
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