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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 le iniziative di pedonalizzazione temporanea dell'area denominata "T"  hanno incontrato il 
parere favorevole dei cittadini che hanno partecipato numerosi alle varie iniziative organizzate ;
RilevatoRilevatoRilevatoRilevato     che con atto di Giunta p.g. 78442/2012 l'Amministrazione Comunale ha adottato in via 
sperimentale  specifico atto volto ad identificare le vie Rizzoli  via dell'Indipendenza (nel tratto tra via 
Righi e via Rizzoli/Ugo Bassi) , via Ugo Bassi (tratto da via Nazario Sauro a via dell'Indipendenza) , via 
Caprarie, via Calzolerie, Via del'Archiginnasio, Piazza Maggiore lato est, Piazza Re Enzo,   costittuenti 
l'area denominata "T", come aree pedonali ai sensi dell'art. 7 comma 9 dele Decreto L.vo n. 285/1992 e 
succ. mod.
RilevataRilevataRilevataRilevata     inoltre la necessità di riorganizzare complessivamente il sistema dell 'accessibilità al fine di :
a) modificare gli itinerari e le fermate del trasporto pubblico collettivo di linea gestito da Tper, al fine di 
rendere maggiormente efficace il provvedimento di pedonalizzazione, garantendo all'utenza una 
possibilità diffusa di salita/discesa dai mezzi pubblici il più vicino possibile agli ingressi dell'area 
pedonale;
b) istituire nuovi posteggi alternativi per il servizio taxi, nelle immediate vicinanze della parte sia sud che 
est della "T", in sostituzione di quello di piazza Re Enzo e ad integrazione di quelli di piazza Malpighi e 
via Indipendenza angolo via Righi;
c) consentire direttamente all'interno della "T" le operazioni di carico/scarico merci, l'accesso alle 
proprietà private e le attività di smaltimento rifiuti e pulizia svolte da Hera, attraverso l'individuazione di 
fascie orarie compatibili con la prevalente fruizione pedonale e ciclabile ; 
d) potenziare gli stalli riservati ai titolari di contrassegno H, al carico/scarico merci e al servizio taxi, in 
particolare riorganizzando l'assetto di Piazza Roosevelt attesa la sua localizzazione fortemente 
baricentrica rispetto all 'intera area "T";
e) favorire l'attestamento ravvicinato alla "T" dal sistema delle strade laterali, in particolare per l'utenza 
disabile e del servizio taxi ;
f) individuare aree da dedicare alla sosta di ciclomotori e motocicli, in alternativa a quelle non più 
utilizzabili nella  "T";
g) potenziare la dotazione di rastrelliere porta-biciclette, per soddisfare la domanda di sosta sicura e 
ordinata dei velocipedi in vista un prevedibile aumento dell'utenza ciclistica a seguito della 
pedonalizzazione in questione;
h) garantire alla clientela e ai fornitori degli hotel con accesso su via Indipendenza una piazzola riservata, 
disponibile comunque a ridotta distanza;
i) garantire  per i veicoli "ncc" tipo autobus adibiti al servizio degli hotel posti nell 'area limitrofa alla "T"  un 
efficace attestamento e l'eventuale interscambio con mezzi, di dimensioni minori, che consentano di 
accedere nelle immediate vicinanze delle strutture alberghiere ;
j) prevedere un itinerario alternativo per consentire in ogni caso lo svolgimento del servizio del bus 
turistico "City red bus", prescrivendo le adeguate cautele e condizioni di sicurezza ;
k) ridurre il traffico veicolare privato nella zona di pregio storico-architettonico delle Due Torri, 
interrompendo i flussi di mero attraversamento a partire da Piazza Aldrovandi e salvaguardando invece 
gli utenti aventi ivi destinazione o che comunque non hanno a disposizione altri itinerari ;
ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato  pertanto opportuno adottare specifico provvedimento sperimentale di disciplina della 
circolazione e della sosta per le giornate di sabato e domenica  e festivi
Ai sensiAi sensiAi sensiAi sensi degli art. 5 e 7 del vigente Codice della Strada approvato con D.L.s. 30/04/1992 n° 285 e 
successive modificazioni ;

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 , nelle seguenti strade:

AAAA))))    AREA PEDONALEAREA PEDONALEAREA PEDONALEAREA PEDONALE  con transito consentito esclusivamente a pedoni e velocipedi , 
dalle ore   08,00  di sabato alle ore 22,00 di domenica e dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dei giorni festivi non 
coincidenti con le giornate di sabato e domenica 
via Rizzoli  
via dell'indipendenza (nel tratto tra via Righi e via Rizzoli /Ugo Bassi)   
via Ugo Bassi (tratto da via Nazario Sauro a via dell'Indipendenza) 
via Caprarie 
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via Calzolerie
Via dell'Archiginnasio
Piazza Maggiore lato est
Piazza Re Enzo

Nella fascia oraria dalle 6,00 alle 9,00 è consentito il transito, ai veicoli già precedentemente autorizzati 
all'accesso alla "T", per le operazioni di carico/scarico cose e per l'accesso/uscita dalle proprietà private.

BBBB))))    DIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE COATTADIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE COATTADIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE COATTADIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE COATTA     eccetto velocipedi nelle apposite rastrelliere
dalle ore 00,00 di sabato alle ore 24,00 di domenica  e dalle ore 00,00 alle ore 24,00 delle giornate 
festive non coincidenti con le giornate di sabato e domenica 
via Rizzoli su tutta la sede stradale ,
via dell'indipendenza (nel tratto tra via Righi e via Rizzoli /Ugo Bassi) su tutta la sede stradale,
via Ugo Bassi (tratto da via Nazario Sauro a via dell'Indipendenza) su tutta la sede stradale,
piazza Re Enzo su tutta la sede stradale,
piazza Maggiore lato est su tutta la sede stradale,
via del'Archiginnasio su tutta la sede stradale,
via Caprarie    su tutta la sede stradale,
via Calzolerie su tutta la sede stradale,
via Orefici fronte via Calzolerie su tutta la sede stradale ,
via Artieri su tutta la sede stradale
via Nazario Sauro lato civici pari da civ . 12 a via Parigi;

CCCC))))    DIVIETO DI SOSTADIVIETO DI SOSTADIVIETO DI SOSTADIVIETO DI SOSTA     valevole tutti i giorni della settimanavalevole tutti i giorni della settimanavalevole tutti i giorni della settimanavalevole tutti i giorni della settimana
in via Galliera in prossimità dell 'intersezione con via Manzoni / Porta Castello / Parigi
eccetto veicoli adibiti al carico scarico cose a servizio di hotel , per una durata massima di 30 minuti  

DDDD))))    DIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE COATTADIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE COATTADIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE COATTADIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE COATTA     
dalle ore 00,00 di sabato alle ore 24,00 di domenica  e dalle ore 00,00 alle ore 24,00 delle giornate 
festive non coincidenti con le giornate di sabato e domenica 
- piazza Roosevelt lato nord in fregio al civ  4   
eccetto autoveicoli a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di appositi 
contrassegni;

EEEE))))    DIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE COATTADIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE COATTADIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE COATTADIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE COATTA     eccetto velocipedi nelle apposite rastrelliere  
dalle ore 01,30 di sabato alle ore 01,30 di lunedì e/o dalle ore 1,30 della giornata festiva alle ore 1,30 del 
giorno successivo
Piazza San Francesco lato civici dispari da civ . 13 a civ. 13/d 
via dei Mille in fregio ai civ . 3/d - 3/e
via dell'Indipendenza lato civici dispari da civ . 69/d - 69/f, 
via Frassinago lato civici dispari da civ . 1/a a civ. 1

FFFF))))    ISTITUZIONE DI FERMATE PER IL TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO DI LINEAISTITUZIONE DI FERMATE PER IL TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO DI LINEAISTITUZIONE DI FERMATE PER IL TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO DI LINEAISTITUZIONE DI FERMATE PER IL TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO DI LINEA     
dalle ore 01,30 di sabato alle ore 01,30 di lunedì e/o dalle ore 1,30 della giornata festiva alle ore 1,30 del 
giorno successivo
Piazza San Francesco lato civici dispari da civ . 13 a civ. 13/d  (capolinea)
via dei Mille lato civici dispari in fregio al civ .3/e  
via dell'Indipendenza lato civici dispari da civ . 69/d - 69/f,
via D'Azeglio lato civici pari in fregio civ . 44
Piazza di Porta Ravegnana civ. 2/c

GGGG))))    DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONEDOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONEDOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONEDOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE     valevole tutti i giorni della settimanavalevole tutti i giorni della settimanavalevole tutti i giorni della settimanavalevole tutti i giorni della settimana
VIA FARINI tratto in corrispondenza di piazza Cavour 
Il senso di marcia con direzione da via D'Azeglio9 verso Via S.Stefano è una  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,  veicoli muniti di specifica autorizzazione ; 

All'intersezione via Farini/p.zza Cavour i veicoli autorizzati al transito sulle corsie rìiservate al mezzo 
pubblico provenienti da via D'Azeglio potranno proseguire diritto in direzione di via Santo Stefano. 

HHHH))))    VIA SAN VITALEVIA SAN VITALEVIA SAN VITALEVIA SAN VITALE     allallallall ''''intersezione con Piazza Aldrovandi per i veicoli in direzione centrointersezione con Piazza Aldrovandi per i veicoli in direzione centrointersezione con Piazza Aldrovandi per i veicoli in direzione centrointersezione con Piazza Aldrovandi per i veicoli in direzione centro
DIVIETO DI TRANSITO
dalle ore   08,00  di sabato  alle ore 22,00 di domenica  e dalle ore 08,00 alle ore 22,00 delle giornate 
festive non coincidenti con le giornate di sabato e domenica eccetto: veicoli carico scarico merci con 
contrassegno DS, velocipedi, invalidi con contrassegno, bus, taxi, ncc, residenti zona 3 e accedenti a 
proprietà private con transito possibile solo da via San Vitale
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IIII)))) Su tutte le strade a senso unico che confluiscono sull'area pedonalizzata è consentito il transito a 
doppio senso di marcia fino alla prima intersezione utile a riprendere la circolazione regolamentare .

LLLL))))    RASTRELLIERE PER VELOCIPEDIRASTRELLIERE PER VELOCIPEDIRASTRELLIERE PER VELOCIPEDIRASTRELLIERE PER VELOCIPEDI     valevole tutti i giorni della settimanavalevole tutti i giorni della settimanavalevole tutti i giorni della settimanavalevole tutti i giorni della settimana
- disposte a pettine in P.zza Re Enzo in prossimità di Via Rizzoli per circa  60 posti;
- disposte a pettine in via Manzoni in prossimità di Via dell 'Indipendenza per circa 20 posti;
- disposte a pettine in via dell'Indipendenza da fregio civico n. 20/m a fregio civico n. 22/a  per circa 20 
posti;
- disposte a pettine in via dell'Indipendenza da fregio civico n. 38/d a fregio civico n. 40 per circa 20 posti.

MMMM))))    POSTEGGIO AUTOVETTURE SERVIZIO PUBBLICOPOSTEGGIO AUTOVETTURE SERVIZIO PUBBLICOPOSTEGGIO AUTOVETTURE SERVIZIO PUBBLICOPOSTEGGIO AUTOVETTURE SERVIZIO PUBBLICO     ((((TAXITAXITAXITAXI))))
dalle ore 00,00 di sabato alle ore 24,00 di domenica  e dalle ore 00,00 alle ore 24,00 delle giornate 
festive non coincidenti con le giornate di sabato e domenica 
- posto sul lato sud via Augusto Righi nel tratto compreso fra via dell 'Indipendenza e via Malcontenti;

NNNN))))    DIVIETO DI SOSTADIVIETO DI SOSTADIVIETO DI SOSTADIVIETO DI SOSTA
dalle ore 00,00 di sabato alle ore 24,00 di domenica  e dalle ore 00,00 alle ore 24,00 delle giornate 
festive non coincidenti con le giornate di sabato e domenica 
in via dell'Indipendenza sul tratto posto a sud dell'intersezione con via A. Righi
eccetto veicoli a servizio dei Vigili del Fuoco  

OOOO))))    AUTORIZZAZIONE A SOSTAREAUTORIZZAZIONE A SOSTAREAUTORIZZAZIONE A SOSTAREAUTORIZZAZIONE A SOSTARE     
per i veicoli "ncc" tipo autobus adibiti al servizio degli hotel posti nell 'area limitrofa alla "T"
dalle ore 00,00 di sabato alle ore 24,00 di domenica  e dalle ore 00,00 alle ore 24,00 delle giornate 
festive non coincidenti con le giornate di sabato e domenica 
- via Ugo Bassi (lato civici pari) nel tratto da via Testoni a via Cesare Battisti ,
- via Farini lato sud da via D'Azeglio a prossimità civ. 3,
- via Nazzario Sauro lato civici pari in prossimità civ . 8/a

PPPP))))    VIA  RIZZOLIVIA  RIZZOLIVIA  RIZZOLIVIA  RIZZOLI             
disposizione valevole tutti i giorni della settimana eccetto dalle ore 00,00 di sabato alle ore 24,00 di 
domenica  e dalle ore 00,00 alle ore 24,00 delle giornate festive non coincidenti con le giornate di sabato 
e domenica 

SOSTASOSTASOSTASOSTA

aaaa))))    motociclimotociclimotociclimotocicli ////ciclomotori lato civici dispariciclomotori lato civici dispariciclomotori lato civici dispariciclomotori lato civici dispari ::::    
stalli a spina dal civico 7/c ad attraversamneto pedonale prossimità Piazza Mercanzia,

bbbb))))    DIVIETO DI SOSTA eccettoDIVIETO DI SOSTA eccettoDIVIETO DI SOSTA eccettoDIVIETO DI SOSTA eccetto veicoli adibiti al carico/scarico cose per un periodo massimo di 20 minuti 
con contrassegno DS e veicoli di residenti per un periodo massimo di  20 minuti
Lato civici dispari: dal civ. 7/a al civ. 7/c;

cccc))))    DIVIETO DI SOSTADIVIETO DI SOSTADIVIETO DI SOSTADIVIETO DI SOSTA     0000    ----24242424    lato civici parilato civici parilato civici parilato civici pari
nel tratrto da passo carrabile n. 10144 a via Caduti di Cefalonia

QQQQ))))    VIA DEVIA DEVIA DEVIA DE''''    MONARIMONARIMONARIMONARI
dalle ore   08,00  di sabato alle ore 22,00 di domenica e dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dei giorni festivi non 
coincidenti con le giornate di sabato e domenica 
istituzione di area pedonale nel tratto via de' Corighi/via Indipendenza

A U T O R I Z Z AA U T O R I Z Z AA U T O R I Z Z AA U T O R I Z Z A

dalle ore   08,00  di sabato  alle ore 22,00 di domenica  e dalle ore 08,00 alle ore 22,00 delle giornate 
festive non coincidenti con le giornate di sabato e domenica il bus turistico denominato "City Red Bus" ad 
accedere e transitare in Piazza Galvani, via dell'Archiginnasio, Piazza Maggiore lato est con inversione, 
assistita da movieri, in prossimità di via degli Orefici e ritorno con percorso inverso .

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 Opere Pubbliche - Segnaletica - provveda alla posa in opera della regolamentare 
segnaletica stradale, e della posa delle transenne a delimitazione delle aree pedonali sopra indicate
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Che  Tper SpA provveda a modificare i percorsi e le fermate delle Linee Urbane ed extraurbane del 
servizio pubblico collettiivo di linea interessate dai suddetti provvedimenti dalle ore 01,30 di sabato alle 
ore 01,30 di lunedì. 

D I S P O N E   I N O L T R ED I S P O N E   I N O L T R ED I S P O N E   I N O L T R ED I S P O N E   I N O L T R E

Che Hera Spa, al fine di garantire le operazioni di raccolta rifiuti, possa modificare e/o integrare la 
collocazione degli elementi atti alla raccolta, fermo restando le limitazioni alla circolazione relative alle 
aree suindicate.
I veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale potranno accedere alle aree 
pedonalizzate nelle seguenti fasce orarie:
- dalle ore 13,00 alle 16,00 di sabato, domenica e festivi
- dalle ore 01,00 alle ore 09,00 di sabato, domenica e festivi

Che i veicoli Hera, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza dell'isola ecologica di via 
Marchesana, possano accedere , se necessario, secondo il seguente itinerario via Archiginnasio - vicolo 
de Foscherari - via Marchesana all'isola ecologica medesima,   anche in orari non previsti nelle 
suindicate fasce orarie. 

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

Nei periodi non disciplinati dal presente provvedimento, i divieti previsti dalle ordinanze di disciplina della 
circolazione e della sosta ai sensi delle vigenti disposizioni (p.g. n. 195563/2005 e altre) relative all’area 
della cosiddetta "T" (Indipendenza, Rizzoli, Ugo Bassi),
    

    A U T O R I Z Z A      I N F I N EA U T O R I Z Z A      I N F I N EA U T O R I Z Z A      I N F I N EA U T O R I Z Z A      I N F I N E

Il corpo di P.M. a derogare al presente provvedimento in presenza di situazioni eccezionali non 
preventivabili.

S O S P E N D ES O S P E N D ES O S P E N D ES O S P E N D E

Tutte le precedenti disposizione  in contrasto con la presente ordinanza .

Dalla Residenza MunicipaleDalla Residenza MunicipaleDalla Residenza MunicipaleDalla Residenza Municipale ,,,,    09/05/201209/05/201209/05/201209/05/2012 IL DIRETTOREIL DIRETTOREIL DIRETTOREIL DIRETTORE
inginginging....    Cleto CarliniCleto CarliniCleto CarliniCleto Carlini

    


