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I L   D I R E T T O R E

Premesso che il giorno 22 giugno 2019  si svolgerà una manifestazione  denominata "Bologna 
Pride 2019" che prevede il passaggio di un corteo in alcune strade del Centro Storico;
Verificato che gli organizzatori hanno presentato richiesta di autorizzazione allo svolgimento 
dell'iniziativa presso lo sportello unico delle Attività Produttive del Comune di Bologna;
Verificato altresì  che la suddetta autorizzazione è in corso di rilascio da parte del Settore 
Attività Produttive e Commercio;
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. Nicola Latronico - Responsabile dell'U.O.  Nucleo Operativo Interventi, 
PG. n. 402592/2018

ORDINA

il giorno 22 giugno   2019 dalle ore 17,00 alle ore 19.30

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE per il tempo necessario al passaggio del corteo (eccetto i veicoli di 
pronto intervento e pubblica sicurezza) in:
Partenza della parata da  VIA S.STEFANO (da Piazza di Porta S.Stefano a via Dante) -  VIA FARINI - VIA 
CASTIGLIONE (da via Farini a Piazza della Mercanzia)   - PIAZZA DELLA MERCANZIA - PIAZZA DI PORTA 
S.VITALE - VIA S.VITALE - PIAZZA ALDROVANDI  -  VIA GUERRAZZI -VIA S.STEFANO  fino a via Dante)

ORDINA   INOLTRE

il giorno 22 giugno 2019 dalle ore 15.00 alle ore 20.00

VIA CASTIGLIONE DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA
da civ.n. 6 a civ.n. 8
da civ.n. 12 a Via Farini 

VIA S.VITALE DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA
da Via G.Reni al civ.n 31

VIA GUERRAZZI DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA
ambo i lati compreso motocicli e ciclomotori

AUTORIZZA

Il Corpo di P.M. a modificare  i termini di tempo le limitazioni e le restrizioni al traffico durante l’  
attuazione della predetta manifestazione qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero 
richiederle   

O R D I N A    I N F I N E 

Al Responsabile dell'organizzazione della manifestazione l'adozione di tutti i seguenti 
accorgimenti :
a) i partecipanti alla competizione dovranno essere preceduti e seguiti da autovetture del 
Comitato promotore o della Polizia Locale, da contattare preventivamente a cura della Società 
organizzatrice, munite di lampeggianti e di bandierine in modo da rendere sicuro e perfettamente 
evidente il passaggio.
b) obbligo di istituzione lungo il percorso di un idoneo servizio di sorveglianza al fine di garantire 
la regolarità del traffico e il regolare svolgimento del corteo.
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c) le intersezioni stradali dovranno essere presidiati da personale munito di bandierine e di 
indumento dotato di segni di riconoscimento oppure da Agenti di Polizia Locale.
d) è fatto obbligo di osservare, senza eccezioni, tutte le disposizioni di legge e regolamento in 
materia, con particolare riferimento al Nuovo Codice della Strada ed al suo Regolamento di 
Attuazione.

La perfetta esecuzione della segnaletica stradale, a norma del vigente C.d.S., e’ imposta al 
responsabile dell’ organizzazione con particolare riferimento all’art. 190 del C.D.S. 
(comportamento dei pedoni).

Rimane altresì espressamente stabilito che questo Settore non assume alcuna 
responsabilità per eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi a persone o cose, 
prima, durante o per causa di tale manifestazione anche in conseguenza di eventuali 
deviazioni o interruzioni al transito veicolare.

DISPONE
All'Organizzazione della Manifestazione: 
 ·0 Il presente provvedimento dovrà essere   tenuto sul luogo di svolgimento dell 'evento ed esibito 

ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia Locale e delle altre forze di Polizia dello Stato , 
competenti per legge.

 ·1 di provvedere  ad avvertire i residenti e i possessori di autorimesse o garage privati ubicati  
nella zona interessata dalla manifestazione sulle modalità ed i tempi di svolgimento della  
stessa. 

 ·2 dovranno  attuare le eventuali disposizioni in materia di pubblica sicurezza per la gestione della 
mobilità veicolare e pedonale date dagli organi competenti  (Questura/Prefettura)

La presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità e non costituisce in alcun modo 
atto autorizzatorio dell'evento, pertanto l'effettivo  svolgimento dell'evento di cui al 
presente atto è subordinato al preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie 
allo svolgimento della manifestazione, nonché all’osservanza delle prescrizioni impartite 
dai relativi uffici competenti; 

SOSPENDE

Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo su indicato                                         
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