
Comune di Bologna  -  Pagina 1

Dipartimento Cura e Qualità 
del Territorio - Settore 
Mobilità Sostenibile  

Nucleo Operativo Interventi

PGPGPGPG....NNNN.:.:.:.:    178910178910178910178910/2014201420142014

Inizio validitàInizio validitàInizio validitàInizio validità ::::    17/06/201417/06/201417/06/201417/06/2014

Fine validitàFine validitàFine validitàFine validità ::::    25/06/201425/06/201425/06/201425/06/2014

Firmata ilFirmata ilFirmata ilFirmata il ::::17/06/201417/06/201417/06/201417/06/2014

InternetInternetInternetInternet

OggettoOggettoOggettoOggetto ::::25 GIUGNO 2014 - PROVVEDIMENTI DI TRAFFICO CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI UNA FESTA DI 

STRADA ORGANIZZATA DAI COMMERCIANTI DI VIA ANDREA COSTA

----    Manifestazioni / competizioni sportive     ----
Temporanee

DestinatariDestinatariDestinatariDestinatari

Riferimenti territorialiRiferimenti territorialiRiferimenti territorialiRiferimenti territoriali

Date effettiva esecuzioneDate effettiva esecuzioneDate effettiva esecuzioneDate effettiva esecuzione

 
 Permesso dPermesso dPermesso dPermesso d ''''accessoaccessoaccessoaccesso ::::    Da rilasciareDa rilasciareDa rilasciareDa rilasciare

RilasciatoRilasciatoRilasciatoRilasciato

Non necessarioNon necessarioNon necessarioNon necessario

    

COMUNE DI BOLOGNACOMUNE DI BOLOGNACOMUNE DI BOLOGNACOMUNE DI BOLOGNA     

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

PGPGPGPG....    NNNN. :. :. :. :    178910178910178910178910////2014201420142014

I L   D I R E T T O R E

Vista  la richiesta presentata presso il Quartiere Saragozza dall'Associazione "Confcommercio-Ascom 
di Bologna", tendente ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di una festa di strada in programma 
il giorno 25 giugno 2014 che prevede la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta della 
medesima via ;
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  17.00 del  25 giugno  2014 alle ore  1.00 del giorno  26 giugno  2014

VIA ANDREA COSTA DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
da Rotonda Bernardini eccetto residenti e accedenti a proprietà private
a Piazza di Porta Sant'Isaia eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili
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eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA AUDINOT  DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
(da via Andrea Costa a via Roncati) eccetto residenti e accedenti a proprietà private

eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili
eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA GUIDOTTI  DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
(da via Andrea Costa a via Roncati) eccetto residenti e accedenti a proprietà private

eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili
eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA TURATI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
(da via Andrea Costa a via Giacobbi) eccetto residenti e accedenti a proprietà private

eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili
eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA GIACOBBI   DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
(da via Turati a via Breventani) eccetto residenti e accedenti a proprietà private

eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili
eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA BRIZIO  DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
(da via Andrea Costa a via Melloni) eccetto residenti e accedenti a proprietà private

eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili
eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA ZANNONI  DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
(da via Andrea Costa a via XXI Aprile) eccetto residenti e accedenti a proprietà private

eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili
eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA VALERIANI   DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
(da via Andrea Costa a via XXI Aprile) eccetto residenti e accedenti a proprietà private

eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili
eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA MARTINI   DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
(da via Andrea Costa a via Bastia) eccetto residenti e accedenti a proprietà private

eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili
eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA ANDREA COSTA  (segue num.)  DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
n. 3 corselli di collegamento eccetto residenti e accedenti a proprietà private
con via Bidone eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili

eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA BIXIO SCOTA  DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
(da via Bidone a via Andrea Costa) eccetto residenti e accedenti a proprietà private

eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili
eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA BIXIO SCOTA  DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
(da via Bidone a via Andrea Costa) eccetto residenti e accedenti a proprietà private

eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili
eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA ZAMBECCARI   DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
(da via Andrea Costa a via Muratori) eccetto residenti e accedenti a proprietà private
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eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili
eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine

VIA CAVALLOTTI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
VIA BOTTRIGARI eccetto residenti e accedenti a proprietà private
VIA BREVENTANI eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili
VIA ZUCCHI eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine
VIA BIANCHINI
VIA CROCETTA
VIA RAPPINI
VIA AGLEBERT
VIA LUCCHINI
VIA GUERRINI
VIA BUSI
VIA DEL CARSO
VIA ISONZO
VIA PACCHIONI

dalle ore  15.00 del  25 giugno  2014 alle ore  1.30 del giorno  26 giugno  2014

VIA ANDREA COSTA DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA
da Rotonda Bernardini eccetto posti auto a servizio di disabili

a Piazza di Porta Sant'Isaia

DISPONE

la sospensione del telecontrollo posto sulla corsia pr eferenziale di via Andrea Costa, dalle ore  
18.00 del  25 giugno  2014 alle ore  1.00 del giorno  26 giugno  2014

O R D I N A
All'Organizzazione della manifestazione:
La collocazione  di transenne nelle seguenti intersezioni stradali:
- n. 4 transenne in via Andrea Costa all'intersezione con la Rotonda Bernardini
- n. 4 transenne in via Andrea Costa all'intersezione con Piazza di Porta Sant'Isaia
- n. 1 transenna in via Cavallotti all'intersezione con via Roncati
- n. 1 transenna in via Audinot all'intersezione con via Roncati
- n. 1 transenna in via Guidotti all'intersezione con via Roncati
- n. 1 transenna in via Giacobbi all'intersezione con via Turati
- n. 1 transenna in via Brizio all'intersezione con via Melloni
- n. 1 transenna in via Valeriani all'intersezione con via XXI Aprile
- n. 1 transenna in via Scota all'intersezione con via Valdossola
- n. 1 transenna in via Crocetta all'intersezione con via Tolmino
- n. 1 transenna in via Busi all'intersezione con via Sabotino
- n. 1 transenna in via del Carso all'intersezione con via Sabotino
- n. 1 transenna in via Zambeccari all'intersezione con via Muratori
Le aree di intersezione in cui verranno collocate l e transenne, dovranno essere presidiate da 
movieri dotati dell'equipaggiamento indicato nel vi gente Codice della Strada

La collocazione dei cartelli stradali di divieto al meno 72 ore prima dell'intervento dandone 
contestuale comunicazione alla P.M. Reparto Rimozio ni  fax 051-2910137 (tel. 051-2195012-15), 
allegando un recapito telefonico del responsabile d ella collocazione.
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 garantita una sezione di almeno mt . 3,50 per la circolazione veicolare lungo tutto  
il tratto di via Andrea Costa interessato dalla chi usura al transito .
Di dare comunicazione , a residenti ed attività commerciali della zona , dei provvedimenti di  
traffico contenuti nella presente ordinanza mediant e volantinaggio



Comune di Bologna  -  Pagina 4

DISPONE

Le linee urbane ed extraurbane, nella circostanza, subiranno quelle temporanee sospensioni o 
modifiche di percorso necessarie allo svolgimento della predetta manifestazione.

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      
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