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IL

DIRETTORE

Premesso che in occasione delle votazioni per il referendum costituzionale, indette per la giornata di
domenica 4 dicembre 2016, sono previsti spostamenti veicolari, verso le sedi elettorali localizzate
nell'area della ZTL e più in generale in tutta l'area del centro abitato di Bologna, per le conseguenti
operazioni di voto ;
Vista:
Vista :
- la deliberazione della Giunta Municipale Progr. 285 del 28/09/2004 P.G. n 169974/2004, con cui è stata
puntualmente definita la delimitazione della Zona a Traffico Limitato ;
- l’ ordinanza p.g. n. 95591/2016 "Testo unico accessi ztl" con cui disciplina l'accesso nella Zona Traffico
Limitato dalle ore 07,00 alle ore 20,00 per tutti i giorni della settimana;
- l'ordinanza p.g. n. 304502/2016, con cui si limitata la circolazione di veicoli nel periodo 1 ottobre 2016 /
31 marzo 2017 nell'area del centro abitato di "Bologna", e nello specifico visto il punto B dell'ordinanza
sopra indicata che limita la circolazione nella giornata di domenica 4 dicembre 2016;
Ritenuto opportuno nella giornata di domenica 4 dicembre 2016, al fine di favorire le operazioni di voto,
facilitare gli spostamenti veicolari mediante la sospensione temporanea dei provvedimenti relativi alle
limitazioni previste nel centro abitato di "Bologna" ed inoltre di sospendere i provvedimenti relativi alla
ZTL e confermare, viceversa, i provvedimenti p.g. 81824/2012 e successive modifiche ed integrazioni di
limitazione relativamente all'area del "T-days" (Indipendenza, Rizzoli, Ugo Bassi), p.g. n. 74309/2014
relativa a via De' Falegnami, p.g. n. 289153/2014 relativa a Strada Maggiore e p.g. n. 26080/2009 e
successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Zona Università ;
Considerato che per attuare quanto in premessa è necessario adottare specifico provvedimento
temporaneo di modifica della circolazione ;
Visti gli art. 5 - 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
ORDINA
a) la sospensione di quanto ordinato al punto B dell' ordinanza p.g. 304502/2016, relativa al divieto di
circolazione dinamica nell'area del centro abitato di "Bologna", per la giornata di domenica 4 dicembre
2016.
2016
b) la sospensione dell' ordinanza p.g. 95591/2016, relativa al divieto di accesso, circolazione e sosta
nella Zona a Traffico Limitato, per la giornata di domenica 4 dicembre 2016.
2016
CONFERMA
I divieti di circolazione previsti dalle ordinanza p.g. 81824/2012 e successive modifiche ed integrazioni ,
relativi all’area del "T-days" (Indipendenza, Rizzoli, Ugo Bassi), il divieto di circolazione p.g. n.
74309/2014 relativo a via de' Falegnami, p.g. n. 289153/2014 relativa a Strada Maggiore ed i divieti di cui
all'ordinanza p.g. n. 43700/2008 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Zona
Università, che pertanto conservano piena validità.

Dalla Residenza Municipale , 29/11/2016
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