COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Lavori Pubblici Mobilità e Patrimonio - Settore Mobilità Sostenibile e
Infrastrutture
Direzione di Settore
PG.
PG. N. : 385211/
385211 /2018
IL

DIRETTORE

Premesso che con determinazione Dirigenziale P.G. n. 342315/2014 è stato approvato il progetto
esecutivo denominato "Città storica: valorizzazione percorsi museali e riqualificazione spazio urbano Aree cerniera Piazza Malpighi / San Francesco" e con successiva ordinanza p.g. n. 422966/2016 si è
provveduto a regolamentare la circolazione in piazza Malpighi ;
Rilevato che :
- nell'ambito del suddetto progetto è previsto, in via sperimentale, lo spostamento dell'area di fermata per
i bus turistici dal lato ovest della piazza (direzione periferia) alla nuova collocazione posta sul lato est
(direzione centro) di piazza Malpighi;
- la suddetta scelta progettuale, adottata in attesa di una più ampia verifica dei percorsi di accesso e
fermata nell'ambito del centro storico, comporta una modifica della disciplina della sosta nonché degli
itinerari di accesso/uscita dall'area di fermata riservata ai i bus turistici ;
Visto la Delibero di Consiglio Comunale p.g. n. 329762/2017 O.d.G. n. 358/2017 che modifica le regole di
accesso per i bus turisti nell'area del centro storico prevedendo il pagamento di un ticket di accesso ;
Considerato necessario adottare un provvedimento atto a regolamentare l'accesso e la fermata dei bus
turistici nell'area del centro storico e le operazioni di carico /scarico passeggeri;
Ai sensi degli artt. 5-6-7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" e
successive modificazioni e relativo "Regolamento di esecuzione e di Attuazione" D.P.R. n.495 del 16
dicembre 1992;
A parziale modifica della precedente ordinanza p.g. n. 326272/2018;
ORDINA
A integrazione e modifica (contrassegnata da (*))
(*) della regolamentazione attualmente segnalata e
vigente, il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni relativamente alla seguente strada :

A) PIAZZA MALPIGHI (tratto tra via Porta Nova e ll''intersezione con via U
U..Bassi / via
S.Felice
Felice))
1) SENSO DI MARCIA
doppio senso di marcia;
2) DIREZIONE OBBLIGATORIA

diritto, all'intersezione con via Porta Nova;
3) DIREZIONE CONSENTITA

diritto e destra, all'intersezione con via U.Bassi / via S.Felice;
4) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE A RASO
all'intersezione con via U.Bassi;
5) DIVIETO DI SOSTA 0-24

lato civici dispari
dall'intersezione con via S.Felice all'intersezione con via del Pratello;

6) DIVIETO DI SOSTA 0-24 CON RIMOZIONE COATTA

lato civici dispari
- dall'intersezione con piazza S.Francesco all'intersezione con il segue numerazione civ.11-13;

lato civici pari (*) eccetto bus turistici,
turistici da utilizzare per la discesa e salita dei passeggeri, con fermata consentita per un
tempo massimo di 5 minuti, nel tratto compreso tra il civ. 6/A (p.c. n.6039) ed il civ. 4/2 (p.c. n.7999);
previo pagamento di un ticket di accesso come disposto da Delibera di Consiglio Comunale p.g. n.
329762/2017 O.d.G. n. 358/2017;
7) DIVIETO DI FERMATA

lato civici pari
- dall'intersezione con via Porta Nova a civ. 6/A (p.c. n.6039),
- da civ. 4/2 (p.c. n.7999) all'intersezione con via U.Bassi;
8) MINI ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE PER LA RACCOLTA RIFIUTI A SERVIZIO DELL'
DELL' IGIENE
PUBBLICA

lato civici dispari
in fregio al civ. 3/B (all'intersezione con via del Pratello);
9) SOSTA
riservata

lato civici dispari
area per la sosta di autovetture in servizio pubblico (TAXI), dall'intersezione con via del Pratello
all'intersezione con piazza S.Francesco;
10)
10) DISSUASORI DI SOSTA

lato civici dispari
all'intersezione con via del Pratello, a chiusura fisica della stessa via del Pratello ;

B) IMPIANTO SEMAFORICO
- l'area di intersezione posta tra piazza Malpighi / via S.Felice / via U.Bassi / via Marconi, è regolamenta
da impianto semaforico funzionante con tempi e fasi predisposti dal competente ufficio del Settore
Mobilità Sostenibile e Infratrutture;
ORDINA

INOLTRE

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni :
Divieto di transito dalle ore 7.00 alle ore 20.
20.00 per i bus turistici all'
all'interno del Centro Storico (area
compresa all 'interno dei viali di circonvallazione ), con esclusione delle vie :
- Mura di Porta Galliera e via del Borgo di San Pietro (in direzione Viale Masini), necessarie per l'uscita
dal Terminal Autostazione;
- Piazza di Porta S. Isaia, via S. Isaia, piazza Malpighi (Fermata Bus Turistici) e via Marconi, piazza dei
Martiri 1943-1945, via Don Minzoni (fino ai viali di circonvallazione) previo pagamento di un ticket di
accesso come disposto da Delibera di Consiglio Comunale p.g. n. 329762/2017 O.d.G. n. 358/2017;
Ai Bus Turistici e' consentito gratuitamente il solo accesso agli Alberghi situati nel Centro Storico,
mediante esibizione della prenotazione alberghiera, agli Organi in servizio di Polizia Stradale , ai sensi
degli art.11 e 12 del Nuovo Codice della Strada
Non rientrano nella categoria dei bus turistici, e pertanto e' loro consentito l'accesso gratuito al Centro
Storico, i bus in servizio di navetta urbana .
A questi ultimi, viene rilasciato un titolo, recante la dicitura "Navetta Urbana Autorizzata" cosi' come gia'
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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 al Centro Storico, alla Zona a Traffico Limitato, alla cosiddetta "T",
(Indipendenza, U.Bassi, e Rizzoli) , attraverso il percorso piu' breve per raggiungere i luoghi di
destinazione o partenza.
Ai veicoli adibiti a scuolabus dei Comuni della Provincia di Bologna è consentito l'accesso gratuito al
Centro Storico, alla Zona a Traffico Limitato, alla cosiddetta "T", (Indipendenza, U.Bassi, e Rizzoli) ,
attraverso il percorso piu' breve per raggiungere i luoghi di destinazione o partenza.
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 .
Inoltre nelle giornate feriali, da lunedì a venerdì, la fermata, per le sole operazioni di carico e scarico dei
passeggeri, è consentita in piazza Roosevelt sulla fermata del TPL nel tratto lato via Venezian.

DISPONE
Che la U.I. Rete Viaria e Sottoservizi Urbanistici provveda all'adageumanto della segnaletica stradale a
norma del vigente Codice della Strada D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e relativo Regolamento di
Attuazione.
REVOCA
Tutte le precedenti disposizioni che nelle suindicate strade siano in contrasto con la presente ordinanza .

Dalla Residenza Municipale , 24/09/2018

IL DIRETTORE
ing.. Cleto Carlini
ing
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