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376413/ 2019

Data esecutività

02/09/2019

Oggetto

8 SETTEMBRE 2019 - LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELL'AREA COMPRESA NEL PERIMETRO
DELIMITATO DAI VIALI DI CIRCONVALLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA
DENOMINATA "RUN TUNE UP 2019"

Testo dell'atto
ILDIRETTORE
Premesso nella giornata del 8 settembre 2019 si svolgerà nel Centro Storico di Bologna la manifestazione podistica denominata "Run Tune Up 2019";
Considerato che l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno adottare provvedimenti di limitazione della circolazione e nel contempo di migliorare la
sicurezza e fluidità della circolazione e la vivibilità del centro storico in occasione della suddetta iniziativa ;
Ai sensi degli art. 5 e 7 del vigente Codice della Strada approvato con D.L.s. 30/04/1992 n° 285 e successive modificazioni;
ORDINA
per il giorno domenica 8 settembre 2019 - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - l'istituzione del divieto di transito veicolare all'interno del perimetro
costituito dalle seguenti strade:
Viale Filopanti, Viale Ercolani, Viale Carducci, Viale Gozzadini, Viale Panzacchi, Viale Aldini, Viale Pepoli, Viale Vicini, Viale Silvani, Viale Pietramellara,
Viale Masini, Viale Berti Pichat
(il divieto di transito veicolare non viene istituito nelle suddette strade delimitanti il perimetro, ad eccezione di quanto previsto dall'ordinanza P.G. n.
371231/2019)
AUTORIZZA
Il transito nell'area e nelle strade sopra descritte, alle sole categorie di veicoli di seguito elencate:
- Veicoli di emergenza,
- Veicoli di Sicurezza Pubblica,
- Veicoli adibiti al soccorso stradale,
A U T O R I Z Z A A L T R E S I'
Il transito a passo d'uomo, nell'area e nelle strade sopra descritte, alle sole categorie di veicoli di seguito elencate:
- Taxi, N.C.C., Autobus di linea, Trambus Open;
- Veicoli provvisti di contrassegno "H" handicap;
- Veicoli elettrici o ibridi con motore elettrico;
- Velocipedi;
- Veicoli in servizio pubblico appartenenti ad Aziende che effettuano interventi per emergenze;
- Veicoli appartenenti a Istituti di Vigilanza;
- Veicoli utilizzati da operatori di servizio civile che effettuano attività di accompagnamento per ciechi ed invalidi di guerra;
- Carri funebri e veicoli al seguito;
- Veicoli al seguito di matrimoni,
- Veicoli trasporto farmaci urgenti;
- Veicoli adibiti ai servizi igienico ambientali per interventi nell'area delimitata;
AUTORIZZAINOLTRE
Il transito a passo d'uomo, nell'area e nelle strade sopra descritte, alle sole categorie di veicoli di seguito elencate seguendo il percorso più breve:
- Veicoli utilizzati dai medici e dai loro sostituti, per visite domiciliari presso residenti dell'area delimitata;
- Veicoli utilizzati dagli assistenti socio-sanitari e operatori medici di prima necessità in servizio di assistenza domestica a persone residenti nell'area
delimitata provvisti del titolo di sosta gratuita opportunamente previsto;
- Veicoli di pronto intervento su impianti di riscaldamento e ascensori situati nell'area delimitata;
- Veicoli in accesso/uscita da autorimesse o posti auto ad uso privato e a uso pubblico sia poste in locali chiusi che a cielo aperto situate nell'area delimitata;
- Veicoli a servizio di persone soggiornanti presso alberghi e bed/breakfast situati nell'area delimitata esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura di
soggiorno;
- Veicoli dei residenti nella zona oggetto del presente provvedimento, per accedere/uscire dalla propria abitazione secondo il tragitto più breve;
- Veicoli utilizzati da Componenti della Giunta, Presidenti di Quartiere e Consiglieri Comunali accedenti a Palazzo d'Accursio - sede comunale - per
l'esercizio delle attività istituzionali;
- Veicoli utilizzati da Componenti della Giunta e Consiglieri Provinciali accedenti a Palazzo Malvezzi - sede provinciale in via Zamboni civ. 13 - per l'esercizio
delle attività istituzionali;
- Veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili il cui numero di targa deve essere preventivamente comunicato via fax. (051203797 funzionante 24 ore su
24) alla Centrale Operativa della Polizia Municipale;
- Veicoli degli operatori dell'informazione muniti di tesserino di riconoscimento con certificazione del datore di lavoro comprovante la necessità di accedere
all'area oggetto del presente provvedimento per motivi strettamente connessi all'esercizio della propria attività professionale;
- Autovetture condivise (car-sharing);
- Veicoli al servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, muniti di attestato dall' Ente o dalla Ditta che esercita il servizio.
Come disposto da Delibera di Giunta p.g. 169974/2004, e successive modificazioni e integrazioni, e da ordinanza p.g. 8550/2005, e successive
modifiche ed integrazioni, i veicoli autorizzati a circolare nell'area sopra delimitata debbono comunque essere autorizzati all'accesso in Zona
Traffico Limitato.
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DISPONE

Che la società organizzatrice della manifestazione "Run Tune Up 2019" provveda alla posa in opera della regolamentare segnaletica stradale.
AUTORIZZAINFINE
Il corpo di P.M. a derogare al presente provvedimento in presenza di situazioni eccezionali non preventivabili.
SOSPENDE
Tutte le precedenti disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato

IL RESPONSABILE DELL'U.O. NUCLEO
OPERATIVO INTERVENTI
Nicola Latronico

Documenti allegati - parte integrante
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