Mobilità e strade

RITA
RITA
Normativa n.1
Normativa n.2
Normativa n.3
Le telecamere RITA (Rete Integrata di Telecontrollo degli Accessi) controllano alcune aree (aree pedonali e semipedonali,
corsie riservate - vedi mappa allegata) tutti i giorni, 24 ore su 24, rilevando il passaggio di tutti i veicoli e sanzionando quelli non
autorizzati. In zona Università, in via dell'Archiginnasio e nelle corsie riservate (ad esclusione di alcuni tratti, come sotto indicato
al paragrafo specifico) è vietato anche il transito delle moto, mentre è consentito nell'area 'T'.
Per garantire la mobilità ai portatori di handicap, le targhe dei veicoli muniti di regolare contrassegno vengono inserite nel
sistema di controllo che le riconoscerà come autorizzate. Per le modalità di comunicazione delle targhe vai alla scheda
informativa.
Percorsi controllati
Zona Università
via Bertoloni (direzione centro)
via Belmeloro (direzione centro)
Area 'T' e via dell'Archiginnasio
via Indipendenza via Ugo Bassi e via Rizzoli, tutte in direzione centro, a tutela dell'area cosiddetta 'T'
via Dell'Archiginnasio sia in direzione Piazza Galvani che in direzione Piazza Maggiore (a tutela di un percorso che fa parte del
comparto pedonale di piazza Maggiore)
Corsie riservate ai mezzi pubblici
I veicoli autorizzati a transitare sulle corsie riservate sono: bus di linea, taxi, veicoli a noleggio con conducente, veicoli di Polizia,
Vigili del Fuoco, Forze Armate, ambulanze, veicoli in servizio postale, macchine operatrici per il servizio dell'igiene urbana,
veicoli di servizio del trasporto pubblico locale e della sosta, veicoli muniti di specifica autorizzazione.
All'interno del Centro Storico (area interna ai viali di circonvallazione):
- le biciclette posso transitare in tutte le corsie riservate (telecontrollate e non)
- i ciclomotori e i motocicli possono transitare nelle corsie riservate telecontrollate di
via Farini nel tratto da via Castiglione a via Santo Stefano
via Santo Stefano tratto tra via Farini e via Dante direzione periferia
via dei Mille nel tratto tra via Galliera e via Indipendenza
via Amendola nel tratto da via Boldrini a viale Pietramellara
via San Felice da via Riva Reno a porta San Felice
via Sant'Isaia da piazza Malpighi a porta Sant'Isaia direzione periferia

Corsie riservate telecontrollate, non incluse nell'area del Centro Storico, in cui è consentita la circolazione alle biciclette
(e a ciclomotori e motocicli - solo se sottospecificato):
via Berlinguer - in direzione via Malaguti
via Matteotti - nel tratto da via Albani a via dè Carracci (consentita circolazione anche a ciclomotori e motocicli)
via Matteotti - nel tratto da Jacopo Della Quercia a piazza dell'Unità
via Saffi - in direzione centro
via Saragozza - nel tratto da via Felice Battaglia a Porta Saragozza in direzione centro
piazza delle Medaglie d'Oro - carreggiata interna posta in adiacenza della stazione ferroviaria

via Porrettana - nel tratto da via Don Sturzo a via San Luca senso di marcia in direzione centro
via Emilia Ponente - nel tratto da via Pertini verso via Marzabotto in direzione centro
via del Lavoro - nel tratto da via Ciamician a via Vestri in direzione via Stalingrado
Corsie riservate telecontrollate, non incluse nel Centro Storico, in cui è vietato il transito alle biciclette (e consentito a
ciclomotori e motocicli - solo se sottospecificato):
via Andrea Costa - nel tratto da viale Vicini a via Montefiorino in direzione periferia
via Donato Creti - da via Mascherino in direzione piazza dell'Unità
via Dozza - nel tratto da via Arno a via Cracovia compreso il sottopasso Tomesani (consentita circolazione anche a ciclomotori
e motocicli)
via Ferrarese - nel tratto dalla rotonda Coriolano Monti a via Bonvicini
via Liberazione - nel tratto da via Ferrarese a via Mascherino
via Massarenti - nel tratto da viale Ercolani a via Albertoni
via Mezzofanti - nel tratto da via Masi a via Dagnini
via Murri - nel tratto da via Dagnini a piazza di Porta Santo Stefano in direzione centro
via San Donato - da via del Lavoro in direzione periferia
via Zaccherini Alvisi - nel tratto tra via Zanolini e via Massarenti
via Mazzini - nel tratto da via Palagi a viale Ercolani
Per chi ha ricevuto verbali RITA è disponibile il servizio Guardamulte, per la consultazione on line della foto scattata dal sistema
che ha dato luogo al verbale.

Legenda mappa:
segnaposto ROSSO = telecamera RITA
segnaposto BLU = telecamera SIRIO
Per informazioni
+ Sportello Mobilità Urbana Indirizzo: piazza Liber Paradisus 10, Bologna
Orari: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 17 - venerdì dalle 8.30 alle 13 - lunedì e mercoledì chiuso. Estate
2019: chiuso dal 12 al 16 agosto.

Tel.: 051 2193042 negli orari di apertura dello sportello
Competenze
Settore Mobilità sostenibile e Infrastrutture

Vedi anche
Zona Università
Zona T e T Days
Accesso ZTL invalidi non residenti a Bologna
Ultimo aggiornamento: mercoledì 17 luglio 2019
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