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I L   D I R E T T O R E

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DEGLI IN CONTRI DI CALCIO PREVISTI 
ALLO STADIO "RENATO DALL'ARA" E DI ALTRE MANIFESTAZIONI C ON NOTEVOLE AFFLUSSO DI 
PUBBLICO - 2008/2009

Premesso  che la rete stradale nelle adiacenze e prossimità dello stadio "Renato Dall'Ara" non può sopportare 
l'enorme afflusso di autoveicoli che si concentrano in occasione degli incontri di calcio e di altre manifestazioni 
di rilievo;
Sentito la Questura di Bologna - Ufficio di Gabinetto - che per motivi di ordine e sicurezza pubblica, dettati in 
particolare dalle nuove disposizioni del D.M. del 6/6/05 in materia di prevenzione contro la violenza negli stadi, 
chiede, oltre alla conferma dei provvedimenti relativi allo scorso campionato, l'adozione di disposizioni a 
limitazione della circolazione;
Atteso  che, conseguentemente, è indispensabile adottare, nella circostanza di tali manifestazioni, straordinari 
provvedimenti di traffico;
Visto  gli artt. 5 -  6 - 7 del D.to L.vo 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni;
Sentito  il parere del Comando di Polizia Municipale e dell'ATC;
Su proposta  del Settore Mobilità Urbana;

O R D I N A

di istituire nella giornata di svolgimento dell'incontro di calcio di cui sopra, da   DUE   ore prima dell'incontro, fino 
all'inizio dello stesso e da   MEZZ'ORA   prima del termine dell'incontro a DUE   ore dopo la fine dello stesso, i 
seguenti obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli:
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DIVIETO DI ACCESSO

All'area delimitata dalle vie I.Bandiera, Montefior ino, Tolmino, Gandhi (con esclusione dell'accesso a lla 
Certosa), Asse Attrezzato Sud-Ovest corsia di levant e, Don Sturzo, Porrettana;

DIVIETO DI ACCESSO

Sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli      : autobus in servizio di linea; mezzi militari; della polizia; dei vigili 
del fuoco e altri mezzi di soccorso (dei medici in visita domiciliare); taxi; autovetture in servizio di rimessa con 
conducente; dei residenti muniti di apposito titolo come da allegato "A"; delle persone con ridotte capacità 
motorie; veicoli a due ruote; giornalisti muniti del tesserino dell'ordine dei giornalisti nonché vetrofanie rilasciate 
dall'USSI Emilia Romagna (Unione Stampa Sportiva);i veicoli in possesso del contrassegno come da allegati 
"B1-B2-B3-B4"; gli arbitri e osservatori arbitrali con tessera AIA; rappresentanti la Procura Federale in possesso 
di relativa tessera, medici antidoping in possesso della tessera federale; incaricati squadre nazionali con tessera 
federale; oltre ai veicoli degli aventi diritto, provenienti da fuori città, compresi nell'elenco redatto dal Bologna 
F.C. 1909 per ogni singola giornata di svolgimento delle manifestazioni.

1) NELL'INTERSEZIONE DELLE VIE: MONTEFIORINO - A.COSTA - I.BANDIERA  - (ROTONDA FULVIO 
BERNARDINI)

al termine dell'incontro, in VIA ANDREA COSTA con dire zione centro.

2) NELL'INTERSEZIONE VIA IRMA BANDIERA  - VIA DE COUBERTIN:
A PIAZZA DELLA PACE

3) IN CORRISPONDENZA DELL 'ARCO DEL MELONCELLO E DI VIA DON STURZO :
A VIA PORRETTANA (a richiesta dell'Autorità di Pubblica  Sicurezza anche per i veicoli 

autorizzati di cui al precedente elenco)

4) NELL'INTERSEZIONE VIA A.COSTA - VIA BARCA :
A VIA A.COSTA CON DIREZIONE STADIO

5) NELL'INTERSEZIONE VIA BARCA  - ASSE ATTREZZATO SUD -OVEST:
A VIA BARCA CON DIREZIONE A.COSTA

6) NELL'INTERSEZIONE MONTEFIORINO - TOLMINO:
A VIA MONTEFIORINO CON DIREZIONE A.COSTA

VIA ANDREA COSTA DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA
con direzione via della
Barca all'uscita del
parcheggio Antistadio

VIA SARAGOZZA SOSPENSIONE DELLA CORSIA RISERVATA BUS , TAXI
dall'intersezione con via e conseguente sospensione del controllo elettronico dei 
transiti in corsia
P.De Coubertin all'intersezione
con viale A. Aldini

VIA DELLO SPORT DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
tratto largo terminale eccetto automezzi di servizio  della polizia
in prossimità
dell'intersezione
con via Porrettana

VIA DELLO SPORT DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
da via A.Costa al eccetto  i veicoli dei Residenti
civico n.29 eccetto  ambulanze, Vigili del Fuoco
 eccetto  veicoli dei giornalisti muniti di vetrofania

rilasciata dall'USSI Emilia Romagna
eccetto  giornalisti in possesso di tesserino
dell'ordine
(è fatto obbligo di esporre il contrassegno e/o
vetrofania - tesserino in maniera ben visibile
dall'esterno)
eccetto  veicoli degli accedenti al parcheggio
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interno Stadio compresi nell 'elenco redatto
dal Bologna F .C. 1909 per ogni singola
giornata di svolgimento degli incontri

- Per gli invalidi trasportati da terzi è
consentito l'accesso, fino ad 1 ora
prima dell'inizio dell'incontro,  senza
diritto di sosta dell 'autovettura .

DIVIETO DI ACCESSO

Sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli : autobus in servizio di linea,mezzi militari, della polizia, dei vigili del 
fuoco e altri mezzi di soccorso, taxi, autovetture in servizio di rimessa con conducente, delle persone con ridotte 
capacità motorie e residenti in via A. Costa (dall'intersezione con Rotonda Fulvio Bernardini a via P. De 
Coubertin, via F. Magnani e via P. De Coubertin (dall'intersezione con via A Costa all'intersezione con P.zza 
Della Pace) ed altri veicoli autorizzati con atto specifico.

1) NELL'INTERSEZIONE DELLE VIE: MONTEFIORINO - A.COSTA - I.BANDIERA
in VIA ANDREA COSTA con direzione stadio

DIVIETO DI ACCESSO

Sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli      : mezzi militari, della polizia, dei vigili del fuoco e altri mezzi di 
soccorso;

1) NELL'INTERSEZIONE DELLE VIE: P. DE COUBERTIN - P.ZZA DELLA PACE
in VIA P. DE COUBERTIN (INTERSEZIONI NORD E SUD)

2) NELL'INTERSEZIONE DELLA VIA : A. COSTA - P. DE COUBERTIN - DELLA CERTOSA
in VIA ANDREA COSTA con direzione stadio

DIVIETO DI ACCESSO

Sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli      : mezzi militari, della polizia, dei vigili del fuoco e altri mezzi di 
soccorso, motocicli e ciclomotori (condotti a mano - accedenti all'area riservata posta su via A. Costa 
all'intersezione con via Dello Sport)

1) NELL'INTERSEZIONE DELLE VIE: A. COSTA - DELLO SPORT
in VIA ANDREA COSTA con direzione stadio

CHIUSURA FISICA CON CATENE /TRANSENNE DELLE SEGUENTI VIE :

VIA SACCO E VANZETTI all'intersezione con Viale Gandhi
PIAZZA DELLA PACE lato ingresso Via Busacchi
VIA XXI APRILE  1945 all'intersezione con Via I. Bandiera (intersezione l ato Ovest)
VIA E. CURIEL all'intersezione con Via I Bandiera (intersezione la to Ovest)
VIA DELLA FILANDA all'intersezione con la corsia di levante

dell'Asse Attrezzato
VIA GHISELLI all'intersezione con Via A.Costa
VIA VALDOSSOLA all'intersezione con Via Sacco e Vanzetti
VIA DELLO SPORT  (controviale ) all'intersezione con Via A.Costa
VIA DELLO SPORT  (principale ) all'intersezione con Via A.Costa, 

chiusura con transenne mobili ,
fornite dal Bologna F .C.

VIA PORRETTANA SOSTA CONSENTITA ai veicoli autorizzati
lato Sud -corsia Bus

O R D I N A



Comune di Bologna  -  Pagina 4

da sei ore prima dell 'incontro ad un 'ora dopo il termine dell 'incontro :

VIA PORRETTANA DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
lato Nord eccetto veicoli autorizzati
dall'arco del Meloncello
all'intersezione con le vie
Don Sturzo/A.Costa

VIA DE COUBERTIN DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
lato civici dispari eccetto veicoli autorizzati

VIA MENABUE DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA

VIA ANDREA COSTA area riservata alla sosta dei ciclomotori e motocic li
da via dello Sport per delimitata da transenne fissat e ad apposito elemento
95 mt.- lato stadio

VIA ANDREA COSTA DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
da via De Coubertin CAPOLINEA  bus navetta Stadio e POSTEGGIO
a via I.Bandiera TAXI  per n.3 autovetture
(su tutta la sede stradale)

PIAZZA DELLA PACE area riservata alla sosta dei ciclomotori e motocic li

VIA ANDREA COSTA DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
da area riservata ciclomotori
e motocicli (suindicata) a
via De Coubertin
(entrambi i lati della carreggiata)

VIA DELLA CERTOSA DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
lato adiacente il portico
da via Andrea Costa
all'arco di portico n. 132

da due ore prima dell 'incontro ad un 'ora dopo il termine dell 'incontro :

VIA DELLO SPORT DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
tratto largo terminale eccetto automezzi di servizio  della polizia
in prossimità nelle giornate di svolgimento delle
dell'intersezione manifestazioni
con via Porrettana

VIA DELLO SPORT  -civici dispari - DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
dal civ. n.29 eccetto  veicoli dei giornalisti muniti di vetrofania
al civico n.23 rilasciata dall'USSI Emilia Romagna

eccetto  giornalisti in possesso di tesserino
dell'ordine
(è fatto obbligo di esporre il contrassegno e/o
vetrofania - tesserino in maniera ben visibile 
dall'esterno)
eccetto  veicoli di persone con ridotta capacità
motoria in fregio al civico n.23.

 
VIA DELLO SPORT  -civici dispari - DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
dal civico n.23
al civico n.17

VIA DELLO SPORT  -civici pari - DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
da fronte civico n.29 eccetto  veicoli dei giornalisti muniti di vetrofania
a intersezione con via A.Costa rilasciata dall'USSI Emi lia Romagna
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eccetto  giornalisti in possesso di tesserino
dell'ordine
(è fatto obbligo di esporre il contrassegno e/o
vetrofania - tesserino in maniera ben visibile
dall'esterno)

VIA DELLO SPORT  -civici dispari - DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
dal civico n.17 eccetto  veicoli dei Residenti muniti di
a via A.Costa apposito contrassegno come da
(in adiacenza all'aiuola facsimile allegato "A"
spartitraffico)

VIA DELLO SPORT  (controviale ) DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
da via A.Costa al civico n.17 eccetto  veicoli dei Residenti muniti di

apposito contrassegno come da
facsimile allegato "A"

Da tre ore e  30 minuti prima dell 'incontro a  30 minuti dopo il termine dell 'incontro :

VIALE M. K. GANDHI DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
dall'intersezione con Rotonda
L. Romagnoli all'intersezione
con via del Timavo 
- carreggiata sud direzione
centro in fregio allo spartitraffico
centrale 

VIALE M. K. GANDHI SOSTA CONSENTITA GRATUITA LONGITUDINALE
dall'intersezione con
Via Marzabotto all'intersezione
con Rotonda L. Romagnoli
- carreggiata nord direzione
periferia in fregio allo
spartitraffico centrale
 
VIALE M.K. GANDHI SOSTA CONSENTITA GRATUITA LONGITUDINALE
dall'intersezione con via Del Timavo
all'intersezione con via Marzabotto
(carreggiata nord direzione periferia
- su entrambi i lati della carreggiata)) 

VIA PIETRO NENNI SOSTA CONSENTITA GRATUITA LONGITUDINALE
dall'intersezione con Rotonda Romagnoli
alla intersezione con via Della Barca
(lato nord direzione Casalecchio Di Reno)

VIA GIUSEPPE SARAGAT SOSTA CONSENTITA GRATUITA LONGITUDINALE
dall'intersezione con via Della Barca
all'intersezione con Rotonda Romagnoli
(lato sud direzione via Emilia Ponente)

O R D I N A  I N O L T R E 

di istituire nella giornata di svolgimento degli incontri di calcio stagione 2009/2010, da DUE ore prima degli 
incontri a DUE ore dopo la fine degli stessi, i seguenti obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli:

VIA SARAGOZZA SOSPENSIONE DEL CONTROLLO ELETTRONICO
dall'intersezione con via DEI TRANSITI IN CORSIA RISERVATA  BUS
P. De Coubertin all'intersezione
con viale A. Aldini



Comune di Bologna  -  Pagina 6

A U T O R I Z Z A

L'A.T.C. a fare fermata delle speciali corse Stadio,  autorizzate con altro provvedimento:

a) in corrispondenza del complesso ex ICO
b) in corrispondenza di via Irma Bandiera, da 30 mt.  prima fino al passo carraio civ. 10-12;

D I S P O N E

che i possessori dei contrassegni B1, che consenton o l'accesso al parcheggio di Piazza della Pace, 
possono accedere esclusivamente al medesimo parcheg gio con transito dalla Rotonda Bernardini; che i 
possessori dei contrassegni B2 - B3 - B4, che conse ntono l'accesso rispettivamente ai parcheggi Intern o 
Stadio, Bocciodromo, Antistadio, possono accedere es clusivamente ai medesimi parcheggi con transito 
da via Della Barca

O R D I N A   A L T R E S I'

Nell'area delimitata dalle vie A.Costa, Montefiorin o, I.Bandiera, Porrettana e via della Certosa:����

DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
ai veicoli degli operatori commerciali non autorizz ati
dalle ore 08.00 ad un'ora dopo il termine dell'inco ntro

E' consentita la sosta ai veicoli degli operatori commerciali regolarmente autorizzati nella misura di 5 (cinque) 
ubicati come da segnaletica.

A U T O R I Z Z A

La società Bologna F.C. 1909 all'installazione di appositi elementi idonei alla collocazione di transenne sul 
marciapiede di Via Andrea Costa, atte alla delimitazione dello spazio riservato ai motocicli e ciclomotori.

Il Corpo di Polizia Municipale a modificare i termini di tempo, le limitazioni e le restrizioni al traffico fissate nella 
presente Ordinanza in relazione alle reali situazioni di fatto e dalla importanza della manifestazione allo stadio 
R.Dall'Ara in accordo con il Settore Mobilità Urbana.

O R D I N A   I N F I N E 

1) Almeno 2 (due) ore prima dell'inizio della partite, la messa in opera delle transenne e la chiusura delle 
catene a cura del Sett. Economato;

2) le installazioni della segnaletica verticale di divieto di sosta temporanea e la fornitura dei cartelli mobili 
da montare sulle transenne a cura della Manutenzione;

3) all'A.T.C. di posizionare, nella corsia bus temporaneamente istituita in viale M.G. Gandhi 
dall'intersezione con Rotonda Romagnoli all'intersezione con via del Timavo, apposita segnaletica 
verticale e delimitatori fisici della corsia stessa nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada.

3) l'installazione, in corrispondenza dei divieti temporanei, delle tabelline con il calendario degli incontri di 
calcio, da esporre almeno 72 ore prima delle manifestazioni, a cura del Bologna F.C.;

4) Che nel periodo dal 13/09/2009 al 13/09/2010 in occasione delle partite del campionato di calcio di 
serie A e di altre manifestazioni con notevole afflusso di pubblico, il provvedimento P.G.. n. 20873/2006
, nelle disposizioni inerenti la circolazione in via Andrea Costa, tratto viale Vicini/rotonda Montefiorino, 
sia così integrato:
"in occasione delle partite del campionato di  calcio e altre manifestazioni presso lo stadio "Renato 
Dall'Ara" è consentito altresì il transito dei veicoli a due ruote (velocipedi, ciclomotori, motocicli, ivi 
compresi tricicli e quadricicli leggeri) nelle fasce orarie comprese fra le 3 ore prima dell'inizio della 
partita/manifestazione e 1 ora dopo la fine della stessa".

S O S P E N D E

Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo di vigenza.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                     
Dalla Residenza Municipale liDalla Residenza Municipale liDalla Residenza Municipale liDalla Residenza Municipale li ,,,,    07/09/200907/09/200907/09/200907/09/2009 per il Direttore di Settore IL RESPONSABILEper il Direttore di Settore IL RESPONSABILEper il Direttore di Settore IL RESPONSABILEper il Direttore di Settore IL RESPONSABILE     

DELLDELLDELLDELL''''UUUU....IIII....    NNNN....OOOO....IIII....
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