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I L  D I R E T T O R E

Premesso che nella giornata del 28 gennaio 2018 si terrà una corsa commemorativa organizzata 
dalle Comunità Ebraiche italiane denominata "Corsa per la memoria a Bologna" 
Considerato che al fine di consentire il regolare svolgimento della suddetta manifestazione , si 
rende necessario attuare specifici provvedimenti di traffico;
Visto il parere favorevole del Gabinetto del Sindaco - Cerimoniale;
Ai sensi degli artt. 6-7 del D.to L.vo 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni;
 

O R D I N A 

ll giorno 28 gennaio 2018 dalle ore 10.50 alle ore 14.00:

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE 
durante lo svolgimento della manifestazione e solo per il tempo di durata effettivo del 
passaggio dei partecipanti alla stessa

Percorso lungo
Via Matteotti - Viale Pietramellara - Piazza VII Novembre - Via Pier Crescenzi - Via dello Scalo - Via 
della Ghisiliera - Via del Chiù - Via Aurelio Saffi - Via Montello - Via Asiago (contromano) - Via 
Piave - Via Pasubio - Via Marzabotto - Via della Certosa - Via De' Coubertin - Piazza della Pace - Via 
XXI Aprile - Via Turati - Via Roncati - Via Cavalotti - Via Andrea Costa - Via S.Isaia - Via Pietralata 
- Via del Pratello - Piazza San Francesco - Piazza Malpighi - Via Portanova - Via Finzi  (contromano) 
- Via Barberia  (contromano) - Via De' Gombruti (contromano) - Via Portanova - Via Cesare Battisti 
- Via Ugo Bassi - Via Rizzoli - Via Oberdan - Vicolo San Giobbe - Via dell'Inferno - Via del Carro - 
Via Valdonica - Vicolo Luretta - Via Mentana - Via delle Moline - Via Augusto Righi - Via De' 
Falegnami - Via Galliera - Piazza XXSettembre

Percorso breve

Via Matteotti - Viale Pietramellara - Piazza VII Novembre -Piazza VII Novembre - Via Ercolani - 
Piazza Azzarita - via Riva Reno (direzione S.Felice) - via Della Grada - via Calari - Via 

S.Isaia - Via Pietralata - Via del Pratello - Piazza San Francesco - Piazza Malpighi - Via Portanova - 
Via Finzi  (contromano) - Via Barberia  (contromano) - Via De' Gombruti (contromano) - Via 
Portanova - Via Cesare Battisti - Via Ugo Bassi - Via Rizzoli - Via Oberdan - Vicolo San Giobbe - Via 
dell'Inferno - Via del Carro - Via Valdonica - Vicolo Luretta - Via Mentana - Via delle Moline - Via 
Augusto Righi - Via De' Falegnami - Via Galliera - Piazza XXSettembre

ll giorno  28 gennaio 2018 dalle ore  alle ore 9.00 alle ore 15.00:

PIAZZA OTTO AGOSTO SOSTA CONSENTITA
su tutta la piazza ai veicoli a servizio della manifestazione

(capigruppo, personale di servizio,ect)
ai veicoli dei partecipanti alla manifestazione

VIALE MASINI SOSTA CONSENTITA
semicarreggiata sud ai pullman a servizio della manifestazione
(lato autostazione) in premessa in deroga al divieto di fermata 

esistente, fatte salve le fermate bus e gli accessi
a passi carrai e proprietà private

della presente ordinanza dovrà essere esposta sul cruscotto dei veicoli

D I S P O N E
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L'utilizzo di Piazza VIII Agosto sarà condizionato dal rispetto delle seguenti prescrizioni:
Qualora si verifichino danni derivanti dalla manifestazione in oggetto e al non rispetto dei divieti 
riportati nel "Regolamento per l'uso della Piazza VIII Agosto", sono a completo carico degli 
organizzatori, così come sono a carico degli organizzatori i danni conseguenti agli atti vandalici di 
ogni tipo.

O R D I N A    I N O L T R E 

dalle ore 10,45 alle ore 14.00 del 28 gennaio 2018

L'abbassamento dei seguenti fittoni mobili eventualmente presenti lungo il 
percorso della manifestazione:
via Calari
via Pietralata
vicolo Luretta
via Mentana
via De' Falegnami

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

Al Responsabile dell'organizzazione della manifestazione:
La collocazione di opportuna delimitazione provvisoria, con transenne e coni delineatori, lungo il 
percorso di gara, senza creare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
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
Deve essere garantito in qualsiasi momento di svolgimento della manifestazione la 
fruibilità dell'accesso pedonale al parcheggio interrato di Piazza Otto Agosto

- All'organizzazione della manifestazione è inoltre imposta l'adozione di tutti gli 
accorgimenti:
a) i partecipanti alla competizione dovranno essere preceduti e seguiti da autovetture del Comitato 
promotore o della Polizia Municipale, 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 dell’istituzione lungo il percorso di un idoneo servizio di sorveglianza al fine di garantire 
la regolarità del traffico e il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i 
regolamenti sportivi in materia.
c) le intersezioni stradali dovranno essere presidiati da personale munito di bandierine e di 
indumento dotato di segni di riconoscimento.
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.

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.

D I S P O N E  I N O L T R E 
Le linee bus urbane ed extraurbane, nella circostanza, subiranno quelle modifiche di percorso e di 
fermata necessarie allo svolgimento della predetta manifestazione.
DISPONE ULTERIORMENTE che gli organizzatori provvedano, per conto del Comune di Bologna, 
prima dell'inizio della manifestazione, all'apertura di eventuali varchi chiusi con catena e, dopo la 
manifestazione, alla richiusura degli stessi varchi.

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 della predetta manifestazione podistica qualora esigenze o reali situazioni di fatto 
dovessero richiederlo.

S O S P E N D E
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Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente, nel periodo suindicato.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Dalla Residenza MunicipaleDalla Residenza MunicipaleDalla Residenza MunicipaleDalla Residenza Municipale ,,,,    23/01/201823/01/201823/01/201823/01/2018 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marco BaraniMarco BaraniMarco BaraniMarco Barani

    


