
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
Direzione di SettoreDirezione di SettoreDirezione di SettoreDirezione di Settore

PGPGPGPG....    NNNN. :. :. :. :    303634303634303634303634////2013201320132013

I L     D I R E T T O R EI L     D I R E T T O R EI L     D I R E T T O R EI L     D I R E T T O R E

VistoVistoVistoVisto che con atto di Giunta p.g. 78442/2012 l'Amministrazione Comunale ha adottato in via sperimentale  
specifico atto volto ad identificare le vie Rizzoli, via dell'Indipendenza (nel tratto tra via Righi e via 
Rizzoli/Ugo Bassi) , via Ugo Bassi (tratto da via Nazario Sauro a via dell'Indipendenza) , via Caprarie, via 
Calzolerie, Via del'Archiginnasio, Piazza Maggiore lato est, Piazza Re Enzo,  costituenti l'area 
denominata "T", come aree pedonali nelle giornate di sabato e domenica e nei giorni festivi ;
RilevatoRilevatoRilevatoRilevato  che le iniziative di pedonalizzazione dell'area denominata "T"  hanno incontrato il parere 
favorevole di cittadini e turisti che utilizzano ormai abitualmente l'area come punto di aggregazione, 
incontro, fruizione delle numerose attività commerciali e culturali presenti, ed hanno partecipato numerosi 
alle varie iniziative organizzate ;
PremessoPremessoPremessoPremesso che nei giorni festivi del periodo natalizio  2013/2014, come consuetudine già consolidata, tutte 
le attività commerciali di vendita al dettaglio resteranno aperte per consentire gli acquisti di oggetti di 
regalo o alimentari legati alle varie festività ;
ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato  opportuno, nel periodo dicembre 2013 - gennaio 2014, consentire, nei giorni di svolgimento 
del "T-Days", la circolazione di un veicolo speciale a motore tipo "trenino" che collegherà gli estremi 
dell'asse Rizzoli - Ugo Bassi dell'area della "T" utilizzando percorsi sia interni che esterni all'area 
pedonalizzata, al fine di facilitare a tutti i cittadini, e specialmente alle famiglie con bambini, agli anziani e 
ai disabili, gli spostamenti per le operazioni di acquisto e per il passeggio in centro storico;
RitenutoRitenutoRitenutoRitenuto che è opportuno prevedere l'obbligo, per tale mezzo, di procedere a passo d'uomo e dando 
precedenza a pedoni e velocipedi, per assicurare fruibilità dell'isola pedonale e sicurezza alla massa di 
persone che si riversano di norma a piedi e in bicicletta nell 'area in questione;
Ai sensiAi sensiAi sensiAi sensi degli art. 5 e 7 del vigente Codice della Strada approvato con D.L.s. 30/04/1992 n° 285 e 
successive modificazioni ;
Ad integrazioneAd integrazioneAd integrazioneAd integrazione  temporanea e sperimentale della disciplina dell 'area pedonale dominata "T";
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Che, nel periodo dal 7 dicembre 2013 al  6 gennaio 2014, e più precisamente nelle seguenti giornate:

- dalle ore 8,00 di sabato 7/12/2013 alle ore 22,00 di domenica 8/12/2013,
- dalle ore 8,00 di sabato 14/12/2013 alle ore 22,00 di domenica 15/12/2013,
- dalle ore 8,00 di sabato 21/12/2013 alle ore 22,00 di domenica 22/12/2013,
- dalle ore 8,00 alle ore 22,00 di mercoledì 25/12/2013,
- dalle ore 8,00 alle ore 22,00 di giovedì 26/12/2013,
- dalle ore 8,00 di sabato 28/12/2013 alle ore 22,00 di domenica 29/12/2013,
- dalle ore 8,00 alle ore 22,00 di mercoledì 1/1/2014,
- dalle ore 8,00 di sabato 4/1/2014 alle ore 22,00 di domenica 5/1/2014,
- dalle ore 8,00 alle ore 22,00 di lunedì 6/1/2014,

nell'area pedonale denominata "T", limitatamente a via Rizzoli , via Ugo Bassi (tratto da via Nazario Sauro 
a via dell'Indipendenza), via Caprarie e via Calzolerie, èèèè consentitaconsentitaconsentitaconsentita  la circolazione di un veicolo speciale 
a motore tipo trenino composto da una motrice e alcune carrozze. 
Tale veicolo dovrà transitare a passo dTale veicolo dovrà transitare a passo dTale veicolo dovrà transitare a passo dTale veicolo dovrà transitare a passo d ''''uomo dando la precedenza a pedoni e velocipediuomo dando la precedenza a pedoni e velocipediuomo dando la precedenza a pedoni e velocipediuomo dando la precedenza a pedoni e velocipedi ....
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