
COMUNE DI BOLOGNA 

Dipartimento Cura e Qualità del Territorio - Settore Mobilità 
Sostenibile

Nucleo Operativo Interventi

PG. N. : 273613/2014

OGGETTO: STRADA MAGGIORE - DA PIAZZA S.MICHELE  AL CIVICO 32 E DA VIA FONDAZZA AL 
CIVICO 100 - DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO PEDONI 

I L    D I R E T T O R E

Premesso che l'impresa A.T.I. (IRISBUS - C.C.C.) sta effettuando i lavori di realizzazione del 
progetto di trasporto pubblico a guida vincolata (TPGV) Bologna in Strada Maggiore  effettuando le 
modifiche alla circolazione come da Ordinanza P.G. n. 165038/2014 e successive integrazioni;
Rilevato che in alcuni tratti della suddetta strada i lavori di realizzazione della pavimentazione 
stradale sono terminati;
Vista la comunicazione effettuata da TPER SPA con P.G. n. 273201/2014 con le quali dichiara che i 
lavori di posa della pavimentazione stradale nei tratti di Strada Maggiore da Piazza S.Michele alla 
prossimità del civico 32 e da Via Fondazza alla prossimità del civico 100 sono stati eseguiti a 
regola d'arte e che l'area attualmente è sgombra da materiali e da attività di cantiere, segnalando 
che tali lavorazioni non comprendono la realizzazione della segnaletica stradale e la posa dei 
dissuasori in arenaria previsti dal progetto, e che non presenta ostacoli o pericolosità per un 
eventuale transito pedonale;
Ritenuto pertanto opportuno consentire in suddetti tratti di Strada Maggiore il transito pedonale ;
Considerato che per i motivi sopra citati si rende necessario adottare specifica ordinanza di 
divieto di transito eccetto pedoni, al fine di limitare disagi;
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.O.  Nucleo Operativo Interventi, 
PG. n. 98398/2012;
a parziale modifica ed integrazione dell'Ordinanza P.G.n. 165038/2014 e successive integrazioni;

O R D I N A

di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti di traffico nelle Vie sotto elencate 
per la durata dei lavori medesimi dal giorno 26/09/2014 in:

STRADA MAGGIORE DIVIETO DI TRANSITO

da Piazza S.Michele ECCETTO PEDONI

alla prossimità del 
civico 32 e da Via
Fondazza alla
prossimità del
civico 100

A U T O R I Z Z A

dal giorno 26/09/2014

I pedoni a transitare su Strada Maggiore nel tratto da Piazza S.Michele alla prossimità del civico 
32 e da Via Fondazza alla prossimità del civico 100.

A U T O R I Z Z A       I N O L T R E

Il corpo di P.M. a modificare i termini di tempo, le limitazioni e le restrizioni al traffico durante 
l'attuazione suddetta qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo.
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D I S P O N E

All'impresa esecutrice dei lavori: A.T.I. (IRISBUS - C.C.C.)

La perfetta esecuzione della segnaletica stradale come da elaborato planimetrico allegato, e 
comunque a norma degli art. 20 e 21 del Decreto Legislativo  30/04/1992  n. 285 e dall'art.30 
all'art. 43 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice  della Strada D.P.R. 
16/12/1992 n. 495.
In alternativa all'apposizione del cartello di cui all'art. 30 comma 6 del D.P.R. 495/92 è possibile 
utilizzare i cartelli di formato "ridotto" secondo le disposizioni della Determinazione Dirigenziale 
P.G. n.205689/2003.

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

Marco Barani

 


