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COMUNE DI BOLOGNA  

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

PG. N. : 285079/2014

I L   D I R E T T O R E

Vista  la richiesta presentata presso il Quartiere Saragozza dall'Associazione "Succede solo a 
Bologna", tendente ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione in programma 
il giorno 12 ottobre 2014 che prevede la chiusura al transito veicolare di via San Luca;
Rilevato  che presso il quartiere Saragozza 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;   

O R D I N A

di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti di traffico nella via sotto elencata 
dalle ore  9.00 alle ore  20.00 del giorno  12 ottobre  2014 in :

VIA SAN LUCA DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
eccetto residenti accedenti a proprietà private
eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili

D I S P O N E
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 ma nifestazione il transito veicolare dei mezzi  
di soccorso
Deve essere garantita una sezione di almeno mt . 3,50 per la circolazione veicolare lungo tutto  
il tratto delle strade in cui la presente ordinanza  ordina il divieto di transito veicolare .
Di dare comunicazione , a residenti ed attività commerciali della zona , dei provvedimenti di  
traffico contenuti nella presente ordinanza mediant e volantinaggio

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 , 06/10/2014 per il Direttore di Settore

IL RESPONSABILE DEL NUCLEO OPERATIVO  

INTERVENTI

Marco Barani
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