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VistoVistoVistoVisto:
- che in attuazione dell'art. 36 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" il 
Comune di Bologna ha approvato, con delibera del Consiglio Comunale O.d.G. 128/2007 p.g. 
109827/2007, il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU 2006);
- che il suddetto PGTU 2006, al paragrafo 6.4.1 “Le piste ciclabili - Corsie preferenziali e mobalità 
ciclabile”, rileva la presenza di alcune situazioni nelle quali la continuità degli itinerari ciclabili richiede la 
percorrenza di corsie riservate aventi una sezione adeguata;
PremessoPremessoPremessoPremesso che già attualmente vi sono corsie riservate ai mezzi pubblici in cui è consentito il transito 
anche alle biciclette, e che in tali tratti la percorrenza in promiscuo autobus-bicicletta non ha generato 
particolare intralcio al regolare svolgimento del trasporto pubblico di linea ;
Rilevato cheRilevato cheRilevato cheRilevato che
- in via Matteotti, nel tratto fra via Jacopo della Quercia e via Albani, in entrambi i sensi di marcia, sono 
presenti corsie riservate ai mezzi pubblici aventi una sezione adeguata per consentire la continuità 
ciclabile e che nella corsia in direzione centro è già consentito il transito dei velocipedi ;
- la via Matteotti, importante direttrice di trasporto pubblico da tutelare e preservare, ricalca una delle 
linee di desiderio dei ciclisti negli spostamenti dalla stazione ferroviaria verso la periferia nord della città ;
- in via Matteotti, nel tratto piazza dell'Unità / via Albani, è presente una corsia riservata ai mezzi pubblici 
avente una sezione adeguata per consentire anche il transito dei velocipedi ;
ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato  indispensabile, al fine di consentire la continuità dei percorsi ciclabili, adottare un 
provvedimento che consenta la circolazione di velocipedi su alcuni tratti di corsie riservate ai mezzi 
pubblici;
Ai sensiAi sensiAi sensiAi sensi degli artt. 5 - 6 -7 del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive 
modifiche ed integrazioni) e relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 e 
successive modifiche ed integrazioni );
Su propostaSu propostaSu propostaSu proposta  del Settore Mobilità Sostenibile ed Infrastrutture;
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A modifica (contrassegnata con  (*)(*)(*)(*)) delle ordinanze vigenti e della segnaletica attualmente presente, il 
rispetto dei seguenti divieti ed obblighi relativamente alle seguenti vie :

AAAA))))    VIA MATTEOTTIVIA MATTEOTTIVIA MATTEOTTIVIA MATTEOTTI     tratto via De’Carraccitratto via De’Carraccitratto via De’Carraccitratto via De’Carracci     ////    via Jvia Jvia Jvia J....    Della QuerciaDella QuerciaDella QuerciaDella Quercia :::: 

1111))))    DOPPIO SENSO DI MARCIADOPPIO SENSO DI MARCIADOPPIO SENSO DI MARCIADOPPIO SENSO DI MARCIA ;;;;

2222) (*)) (*)) (*)) (*)     DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRADIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRADIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRADIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA     
allallallall ''''intersezione con via Jintersezione con via Jintersezione con via Jintersezione con via J ....    della Quercia per i veicoli provenienti da via Dedella Quercia per i veicoli provenienti da via Dedella Quercia per i veicoli provenienti da via Dedella Quercia per i veicoli provenienti da via De ''''    CarracciCarracciCarracciCarracci     
eccetto bus di linea, taxi, n.c.c., veicoli di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze Armate, ambulanze, veicoli in 
servizio postale, macchine operatrici per il servizio dell'igiene urbana, veicoli di servizio Tper, velocipedi,  
veicoli muniti di specifica autorizzazione ;

BBBB))))    VIA MATTEOTTI  tratto via JVIA MATTEOTTI  tratto via JVIA MATTEOTTI  tratto via JVIA MATTEOTTI  tratto via J ....    Della QuerciaDella QuerciaDella QuerciaDella Quercia     ////    via Serliovia Serliovia Serliovia Serlio::::

1111))))    DOPPIO SENSO DI MARCIADOPPIO SENSO DI MARCIADOPPIO SENSO DI MARCIADOPPIO SENSO DI MARCIA     con la presenza delle seguenti corsie riservate ;;;;
CORSIA RISERVATACORSIA RISERVATACORSIA RISERVATACORSIA RISERVATA, posta sul lato civici pari con direzione da via Serlio verso J. della Quercia, con 
transito consentito a bus di linea, taxi, n.c.c., veicoli di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze Armate, ambulanze 
, veicoli in servizio postale, macchine operatrici per il servizio dell'igiene urbana, veicoli di servizio Tper, 
velocipedi, veicoli muniti di specifica autorizzazione e motocicli e ciclomotori sulla apposita corsia 
dedicata posta nella parte centrale della carreggiata;
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(*)(*)(*)(*) CORSIA RISERVATACORSIA RISERVATACORSIA RISERVATACORSIA RISERVATA,posta sul lato civici dispari, con direzione da via J. della Quercia verso via 
Serlio, con transito consentito a bus di linea, taxi, n.c.c., veicoli di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze Armate, 
ambulanze,  veicoli in servizio postale, macchine operatrici per il servizio dell'igiene urbana, veicoli di 
servizio Tper,  velocipedi, veicoli muniti di specifica autorizzazione ;

CCCC))))    VIA MATTEOTTIVIA MATTEOTTIVIA MATTEOTTIVIA MATTEOTTI     tratto via Serliotratto via Serliotratto via Serliotratto via Serlio     ////    via Albanivia Albanivia Albanivia Albani::::    

1111))))    DOPPIO SENSO DI MARCIADOPPIO SENSO DI MARCIADOPPIO SENSO DI MARCIADOPPIO SENSO DI MARCIA  con la presenza delle seguenti corsie riservate;
CORSIA RISERVATACORSIA RISERVATACORSIA RISERVATACORSIA RISERVATA,,,,     posta sul lato civici pari, con direzione da via Albani verso via Serlio, con transito 
consentito a  bus di linea, taxi, n.c.c., veicoli di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze Armate, ambulanze , 
veicoli in servizio postale, macchine operatrici per il servizio dell'igiene urbana, veicoli di servizio Tper, 
velocipedi, veicoli muniti di specifica autorizzazione e motocicli e ciclomotori sulla apposita corsia 
dedicata posta nella parte centrale della carreggiata;
(*)(*)(*)(*)        CORSIA RISERVATACORSIA RISERVATACORSIA RISERVATACORSIA RISERVATA,,,,    posta sul lato civici dispari, con direzione da via Serlio verso a via Albani, 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 Tper, velocipedi,  veicoli muniti di specifica autorizzazione ; 

DDDD))))    VIA MATTEOTTIVIA MATTEOTTIVIA MATTEOTTIVIA MATTEOTTI     tratto  via Albanitratto  via Albanitratto  via Albanitratto  via Albani     ////    piazza dellpiazza dellpiazza dellpiazza dell ''''    UnitàUnitàUnitàUnità::::    

1111))))    DOPPIO SENSO DI MARCIADOPPIO SENSO DI MARCIADOPPIO SENSO DI MARCIADOPPIO SENSO DI MARCIA  con la presenza della seguente corsia riservata; 
(*)(*)(*)(*)    CORSIA RISERVATACORSIA RISERVATACORSIA RISERVATACORSIA RISERVATA, posta sul lato civici pari con direzione da piazza dell'Unità verso via Albani, 
con transito consentito a bus di linea, taxi, n.c.c., veicoli di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze Armate, 
ambulanze , veicoli in servizio postale, macchine operatrici per il servizio dell'igiene urbana, veicoli di 
servizio Tper, velocipedi  veicoli muniti di specifica autorizzazione ;

EEEE))))    VIA MATTEOTTIVIA MATTEOTTIVIA MATTEOTTIVIA MATTEOTTI     
Nel tratto piazza dell'Unita / via De' Carracci  viene effettuato, sulle corsie riservate, il controllo elettronico 
degli accessi su entrambi i sensi di marcia ;

FFFF))))    PIAZZA DELLPIAZZA DELLPIAZZA DELLPIAZZA DELL ''''UNITAUNITAUNITAUNITA''''    tratto via Tibalditratto via Tibalditratto via Tibalditratto via Tibaldi     ////    via Matteottivia Matteottivia Matteottivia Matteotti

1111))))    SENSO DI MARCIASENSO DI MARCIASENSO DI MARCIASENSO DI MARCIA     
Senso unico di marcia, con direzione da via Tibaldi verso via Matteotti con presenza  sul lato destro della 
carreggiata di (*)(*)(*)(*)    corsia riservatacorsia riservatacorsia riservatacorsia riservata a bus di linea, taxi, n.c.c., veicoli di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze 
Armate, ambulanze, veicoli in servizio postale, macchine operatrici per il servizio dell'igiene urbana, 
veicoli di servizio Tper , velocipedi e veicoli muniti di specifica autorizzazione ;

((((*)*)*)*)    2222))))    DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTODIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTODIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTODIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO
allallallall ''''intersezione con via Matteottiintersezione con via Matteottiintersezione con via Matteottiintersezione con via Matteotti
eccetto a bus di linea, taxi, n.c.c., veicoli di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze Armate, ambulanze, veicoli in 
servizio postale, macchine operatrici per il servizio dell'igiene urbana, veicoli di servizio Tper, velocipedi 
e veicoli muniti di specifica autorizzazione ;
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Che il Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture - Segnaletica,  provveda all'esecuzione della 
necessaria segnaletica stradale a norma del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e 
successive modifiche ed integrazioni ) e relativo Regolamento di Attuazione.
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Tutte le disposizioni precedenti che nelle suindicate strade siano in contrasto con la presente ordinanza .

Dalla Residenza MunicipaleDalla Residenza MunicipaleDalla Residenza MunicipaleDalla Residenza Municipale ,,,,    31/05/201731/05/201731/05/201731/05/2017 IL DIRETTOREIL DIRETTOREIL DIRETTOREIL DIRETTORE
inginginging....    Cleto CarliniCleto CarliniCleto CarliniCleto Carlini

    


