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COMUNE DI BOLOGNA  

Dipartimento Cura e Qualità del Territorio  - Settore Mobilità Sostenibile
Nucleo Operativo Interventi

PG. N. : 135976/2015

I L   D I R E T T O R E

Vista la richiesta presentata presso il Settore Attività Produttive del Comune di Bologna 
dall'associazione sportiva dilettantistica "Corri con noi", tendente ad ottenere l'autorizzazione allo 
svolgimento di una festa di strada in programma il giorno 16 maggio 2015, che prevede la chiusura al 
transito veicolare di un tratto di via Emilia Ponente;
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;   

O R D I N A

di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti di traffico nella via sotto elencata 

dalle ore 18.45 del 16 maggio 2015 alle ore 1.30 del giorno 17 maggio 2015

VIA EMILIA PONENTE DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
da via Del Giacinto eccetto accedenti a proprietà private
a via Angelo Piò eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili
entrambi i sensi di marcia eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA EMILIA PONENTE DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
da via Battindarno eccetto residenti e accedenti a proprietà private
a via Del Giacinto eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili
entrambi i sensi di marcia eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA EMILIA PONENTE DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
da via Triumvirato eccetto residenti e accedenti a proprietà private
a via Angelo Piò eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili
entrambi i sensi di marcia eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA DEL CARDO DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
VIA BERNARDI eccetto accedenti a proprietà private
VIA DELLA VIOLA eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili
VIA DEL GIGLIO eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine
VIA MARTINELLI
VIA PINTURICCHIO
VIA VECELLIO
VIA SPERANZA (da via Emilia
Ponente a via Decumana)
VIA AGUCCHI (da via Emilia
Ponente a via Mantegna)
VIA DEL MILLIARIO ((da via Emilia
Ponente a via Menganti)

VIA PIO' DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
VIA MENGANTI eccetto residenti e accedenti a proprietà private
VIA MANTEGNA eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili
VIA DEL GIACINTO eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine
VIA DEL MILLIARIO (da via Menganti
a via Mantegna)
VIA AGUCCHI (da via Mantegna
a via del Giorgione)
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VIA DEL CARDO SENSO UNICO ALTERNATO
VIA BERNARDI con accesso e uscita da via Del Giorgione
VIA DELLA VIOLA
VIA PINTURICCHIO
VIA MARTINELLI

VIA AGUCCHI (da via Emilia SENSO UNICO ALTERNATO
Ponente a via Del Giorgione) con accesso da via Mantegna e via Giorgione

 e uscita da via Giorgione

VIA DEL MILLIARIO ((da via Emilia SENSO UNICO ALTERNATO
Ponente a via Menganti) con accesso e uscita da via Menganti

VIA VECELLIO SENSO UNICO ALTERNATO
VIA SPERANZA (da via Emilia con accesso e uscita da via Decumana
Ponente a via Decumana)

O R D I N A
All'Organizzazione della manifestazione:
che 
La collocazione di transenne nelle seguenti intersezioni stradali:
- n. 4 transenne in via Emilia Ponente all'intersezione con via Del Giacinto
- n. 4 transenne in via Emilia Ponente all'intersezione con via Piò
- n. 4 transenne in via Emilia Ponente all'intersezione con via Battindarno
- n. 1 transenna in via Del Milliario all'intersezione con via Menganti
- n. 1 transenna in via Agucchi all'intersezione con via Mantegna
- n. 1 transenna in via Del Cardo all'intersezione con via del Giorgione
- n. 1 transenna in via Bernardi all'intersezione con via del Giorgione
- n. 1 transenna in via Della Viola all'intersezione con via del Giorgione
- n. 1 transenna in via Martinelli all'intersezione con via del Giorgione
- n. 1 transenna in via Pinturicchio all'intersezione con via del Giorgione
- n. 1 transenna in via Vecellio all'intersezione con via Decumana
- n. 1 transenna in via Speranza all'intersezione con via Decumana
- n. 1 transenna all'intersezione con via Emilia Ponente nelle vie:
Del Milliario, Agucchi, Del Cardo, Bernardi, Della Viola, Martinelli, Pinturicchio, Vecellio, Speranza

Le aree di intersezione in cui verranno collocate le transenne, dovranno essere presidiate da 
movieri dotati dell'equipaggiamento indicato nel vigente Codice della Strada

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.
La collocazione dal 12 maggio 2015 di segnaletica di preavviso di formato 100x120 cm nei luoghi 
sottoindicati:
- EMILIA PONENTE / PRATI DI CAPRARA
- EMILIA PONENTE / PIETRA
- TOGLIATTI / BATTINDARNO

La collocazione dal 12 maggio 2015 di segnaletica di preavviso di formato 60x120 cm nei luoghi 
sottoindicati:
- EMILIA PONENTE / BATTINDARNO
- EMILIA PONENTE / TRIUMVIRATO
- VIA DELLA PIETRA/TOGLIATTI
- EMILIO LEPIDO/CAVALIERI DUCATI

Deve essere garantita una sezione di almeno mt. 3,50 per la circolazione veicolare lungo tutto 
il tratto di via Emilia Ponente interessato dalla chiusura al transito.
Di dare comunicazione, a residenti ed attività commerciali della zona, dei provvedimenti di 
traffico contenuti nella presente ordinanza mediante volantinaggio

D I S P O N E

Le linee urbane ed extraurbane, nella circostanza, subiranno quelle temporanee sospensioni o 
modifiche di percorso necessarie allo svolgimento della predetta manifestazione.
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A U T O R I Z Z A

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.

S O S P E N D E

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

Dalla Residenza Municipale , per il Direttore di Settore
 IL RESPONSABILE DEL NUCLEO  

OPERATIVO INTERVENTI
Documento firmato digitalmente Marco Barani

 


