COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Cura e Qualità del Territorio - Settore Mobilità Sostenibile e
Infrastrutture
U.O. Nucleo Operativo Interventi
PG.
PG. N. : 349128/
349128 /2015
IL DIRETTORE
Vista la richiesta presentata presso lo Sportello per le Imprese del Comune di Bologna da "BF Servizi
srl", tendente ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione denominata
"Cioccoshow 2015" in programma dal 11 al 15 novembre 2015 in Piazza Maggiore e in altre aree
pedonali del Centro Storico;
Rilevato che presso lo Sportello per le Imprese del Comune di Bologna è in corso di predisposizione
l'atto autorizzativo allo svolgimento della manifestazione;
Considerato che per poter dare corso a tale iniziativa è indispensabile adottare specifici
provvedimenti di traffico allo scopo di evitare difficoltà di circolazione;
Ai sensi degli art.5 - 6 - 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e
successive modificazioni e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/92;
Visto l'Atto di delega al Sig. Marco Barani - Responsabile dell'U.I. Nucleo Operativo Interventi, PG.
n.256756/2011;

ORDINA
di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti di traffico nella via sotto elencata
dalle ore 1,30 del 13 novembre 2015 alle ore 5.00 del 16 novembre 2014
VIA RIZZOLI
VIA UGO BASSI

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
eccetto veicoli operativi a servizio della manifestazione
in possesso di titolo autorizzativo ad accedere
nella ZTL e in via Rizzoli e Ugo Bassi

DISPONE
All'Organizzazione della manifestazione:
La perfetta esecuzione della segnaletica stradale a norma degli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo
30.04.1992 n.285 recante il Nuovo Codice della Strada e del D.P.R. n.495 del 16/12/1992.
Deve essere garantito in qualsiasi momento della manifestazione il transito veicolare dei mezzi
di soccorso

AUTORIZZA
Il Corpo di P.M. a modificare i termini di tempo, le limitazioni e le restrizioni al traffico durante
l'attuazione di cui sopra qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo.

SOSPENDE
Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo suindicato.

Pag. 1

Dalla Residenza Municipale , 10/11/2015

per il Direttore di Settore
IL RESPONSABILE DELL 'U.I. N.O.I.
Marco Barani
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