COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Cura e Qualità del Territorio - Settore Mobilità Sostenibile
Nucleo Operativo Interventi
PG.
PG. N. : 82642/
82642 /2013
OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI TRAFFICO RELATIVI A OPERAZIONI DI DISINNESCO DI UN
ORDIGNO BELLICO RITROVATO IN VIA SIEPELUNGA 46 IL GIORNO 14/4/2013

IL

DIRETTORE

Vista la comunicazione del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile - U.I. Protezione Civile
del Comune di Bologna in merito al ritrovamento di un ordigno della Seconda Guerra Mondiale
presso il civ.46 di via Siepelunga;
Vista altresì l'ordinanza prefettizia secondo la quale si rende necessaria l'evacuazione della
popolazione e la chiusura al transito veicolare e pedonale delle strade poste nelle vicinanze di Via
Siepelunga, viste le operazioni di dispolettamento dell'ordigno bellico che verrà effettuato in data
14 aprile 2013;
Considerato che per dar luogo ai lavori sopracitati si rende necessario adottare specifico
provvedimento di chiusura al transito veicolare e pedonale al fine di garantire l'esecuzione in
sicurezza delle operazioni sopra citate per le strade di competenza del Comune di Bologna ;
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.I. Nucleo Operativo Interventi,
PG. n. 256756/2011;
ORDINA
di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti di traffico nelle vie sotto
elencate il giorno 14 aprile 2013 dalle ore 9,15 fino a cessate esigenze in:

DIVIETI DI TRANSITO (VEICOLARI E PEDONALI) RIGUARDANTI LA ZONA DI
PERICOLO

VIA SIEPELUNGA
dall'intersezione
con via Molinelli fino
a via Dell'Angelo Custode

STRADA CHIUSA
DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE
eccetto residenti e veicoli autorizzati

VIA
VIA
VIA
VIA
VIA

STRADA CHIUSA
DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE
nei soli tratti compresi all'interno della "danger Zone 1"
identificata all'interno dell'ordinanza del Prefetto della
Provincia di Bologna n. 1563/2013/A5.9 del 5/4/2013

BARONI
BERENGARIO DA CARPI
FLEMING
CORRADI
ATTI

AUTORIZZA
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 .

DISPONE
I percorsi e le fermate dei bus delle linee urbane ed extraurbane, sia in direzione centro che
periferia, verranno ricondotti su percorsi alternativi, assentiti ai fini della sicurezza, e adeguati
alle condizioni di circolazione come regolamentate temporaneamente, causa lavori, nelle vie
interessate e sopra richiamate.

DISPONE

INFINE

Al Corpo Polizia Municipale - U.I. Protezione Civile e al Settore Manutenzione Urbana:
La perimetrazione della "zona di pericolo" mediante idonea segnaletica.
La perfetta esecuzione della segnaletica stradale 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, e il posizionamento delle
transenne in corrispondenza delle chiusure delle strade di cui al presente atto.
SOSPENDE
Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo suindicato.

Dalla Residenza Municipale , 10/04/2013

per il Direttore di Settore
IL RESPONSABILE DEL NUCLEO OPERATIVO
INTERVENTI
Marco Barani

