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COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Cura e Qualità del Territorio - Settore Mobilità Sostenibile e
Infrastrutture
U.O. Nucleo Operativo Interventi
PG.
PG. N. : 31845/
31845 /2016
IL DIRETTORE
Premesso che nei giorni 7 e 9 febbraio 2016 avrà luogo a Bologna la 64°
edizione delle tradizionali manifestazioni "Carnevale Nazionale dei
Bambini";
Considerato che al fine di agevolare lo svolgimento della suddetta
manifestazione si rende necessario adottare specifici provvedimenti di
traffico;
Ai sensi degli artt. 6-7 del D.to L.vo 285 del 30/04/1992 e successive
modificazioni;
ORDINA
dalle ore 14.30 alle ore 17.00 dei giorni 7 e 9 febbraio 2016
VIA INDIPENDENZA
DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
da via Dei Mille a via U.Bassi
- eccetto carri allegorici e veicoli
operativi
- eccetto veicoli operativi cantiere
Crealis\Hera
compatibilmente con le esigenze della
manifestazione
VIA RIZZOLI
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DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE

- eccetto carri allegorici e veicoli
PIAZZA RE ENZO
operativi
- eccetto veicoli operativi cantiere
PIAZZA MAGGIORE
Crealis\Hera
compatibilmente con le esigenze della
PIAZZA NETTUNO
manifestazione
VIA UGO BASSI (da via Rizzoli
a via Venezian)
A U T O R I Z Z A
dalle ore 9.00 alle ore 19.00 dei giorni 7 e 9 febbraio 2016
L'accesso e la sosta in Piazza VIII Agosto ai carri allegorici ed alle auto
di scorta alla manifestazione
Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta in maniera ben visibile
sul cruscotto dei veicoli utilizzati.
Il transito all'interno della Piazza VIII Agosto dei carri allegorici
dovrà essere effettuato a "passo d'uomo" dando la precedenza ai pedoni ed
alle biciclette.

A U T O R I Z Z A

I N O L T R E

L'organizzazione
della
manifestazione
all'apertura,
per
il
tempo
strettamente necessario, dei varchi chiusi ed al ripristino degli stessi al
termine degli interventi.

DISPONE
Nella circostanza, a TPER, di modificare i percorsi e le fermate delle
linee Urbane ed Extraurbane interessate dai suddetti provvedimenti durante
lo svolgimento della manifestazione di cui in premessa.
E' consentito ai mezzi di trasporto pubblico provenienti dalla via Lame,
durante lo svolgimento della manifestazione, la svolta a destra ed a
sinistra all'intersezione con la via Marconi.
AUTORIZZA
I carri allegorici, partecipanti alla manifestazione, al transito ed alla
sosta, per il tempo strettamente necessario, lungo la corsia riservata al
trasporto pubblico di via Indipendenza.
AUTORIZZA INOLTRE
Il Corpo di P.M. a modificare i termini di tempo, le limitazioni e le
restrizioni al traffico, durante l'attuazione della predetta manifestazione
qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo.
SOSPENDE
Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo suindicato

Dalla Residenza Municipale li , 01/02/2016
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per il Direttore di Settore
IL RESPONSABILE DEL NUCLEO OPERATIVO
INTERVENTI
Marco Barani
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