COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Lavori Pubblici Mobilità e Patrimonio - Settore Mobilità Sostenibile e
Infrastrutture
U.O. Nucleo Operativo Interventi
PG.
PG. N. : 196964/
196964 /2019
IL DIRETTORE
Premesso che i giorni 11 e 12 maggio 2019 si svolgeranno a Bologna la 1° e la 2° tappa del 102° Giro d'Italia
di ciclismo organizzato dalla R.C.S. Sport s.p.a.;
Rilevato che la Prefettura di Bologna ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione in premessa;
Vista la richiesta di R.C.S. Sport s.p.a. dal quale si evince la necessità di istituire specifici provvedimenti di
mobilità per consentire il regolare svolgimento della manifestazione;
Verificato che si rende necessario, in accordo con la Polizia Locale del Comune di Bologna, istituire i suddetti
provvedimenti di mobilità richiesti da R.C.S. Sport s.p.a.;
Ai sensi degli art. 6 - 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e
successive modificazioni e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

ORDINA
CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE
dalle ore 11:30 alle ore 20:30 del giorno sabato 11 maggio 2019
(eccetto veicoli a servizio di RCS Sport, veicoli di pronto soccorso e di pubblica sicurezza)
via Ugo Bassi (da via Battisti a via Marconi) - via San Felice - Piazza di Porta San Felice - viale Vicini via Sabotino - via Tolmino - viale Gandhi - Rotonda Romagnoli - viale Saragat (da Rotonda Romagnoli
a via della Barca) - via Della Barca (da viale Saragat a via Andrea Costa) - via Andrea Costa (da via Della
Barca a via Porrettana) - via Porrettana (compreso via Fontana, via Cesi e via Cantinelli) - via San Luca Piazzale Nasalli Rocca - via Monte Albano
Saranno inoltre chiuse al transito veicolare tutte le strade confluenti alle suddette vie, in
corrispondenza dell'intersezione con le stesse. La chiusura delle strade confluenti dovrà essere
garantita con il posizionamento da parte degli organizzatori di transenne e la presenza di movieri
muniti di bandierine e vestiario conformi a quanto previsto dal vigente Codice della Strada .
Su tutte le strade a senso unico che confluiscono sulle suddette vie è consentito il transito a doppio senso di
marcia fino alla prima intersezione utile a riprendere la circolazione regolamentare.

CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE
dalle ore 10:00 alle ore 12:30 del giorno domenica 12 maggio 2019
(eccetto veicoli a servizio di RCS Sport, veicoli di pronto soccorso e di pubblica sicurezza)
via Ugo Bassi (da via Battisti a via Marconi) - via San Felice - Piazza di Porta San Felice - viale Vicini viale Pepoli - via Saragozza (da Piazza di Porta Saragozza a via Porrettana) - via Porrettana - via Don
Sturzo
Saranno inoltre chiuse al transito veicolare tutte le strade confluenti alle suddette vie, in
corrispondenza dell'intersezione con le stesse. La chiusura delle strade confluenti dovrà essere
garantita con il posizionamento da parte degli organizzatori di transenne e la presenza di movieri
muniti di bandierine e vestiario conformi a quanto previsto dal vigente Codice della Strada
Su tutte le strade a senso unico che confluiscono sulle suddette vie è consentito il transito a doppio senso di
marcia fino alla prima intersezione utile a riprendere la circolazione regolamentare.

dalle ore 14:00 del venerdì 10 maggio 2019 alle ore 21:00 del sabato 11 maggio 2019
VIA UGO BASSI
(da via Battisti a via Marconi)
PIAZZA DI PORTA S.FELICE
VIA SABOTINO
VIA TOLMINO
VIA GANDHI
VIA SARAGAT
(da Rotonda Romagnoli a via della Barca)
VIA DELLA BARCA
(da viale Saragat a via Andrea Costa)
VIA ANDREA COSTA
(da via Della Barca a via Porrettana)

DIVIETO DI SOSTA-RIMOZIONE FORZATA
su tutta la sede stradale
compreso biciclette, motocicli e ciclomotori
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VIA PORRETTANA

dalle ore 14:00 del venerdì 10 maggio 2019 alle ore 23:30 del sabato 11 maggio 2019
VIA SAN LUCA
su tutta la sede stradale

DIVIETO DI SOSTA-RIMOZIONE FORZATA
- eccetto veicoli ufficiali al seguito della manifestazione,
riconoscibili da specifico contrassegno rilasciato
appositamente dall'organizzazione
area adibita alla logistica ed al posizionamento
delle strutture relative alla manifestazione
- compreso biciclette, motocicli e ciclomotori

VIA MONTE ALBANO
da Piazzale Nasalli Rocca
fino alla strada di accesso al civ. 6
su tutta la sede stradale

DIVIETO DI SOSTA-RIMOZIONE FORZATA
- eccetto veicoli ufficiali al seguito della manifestazione,
riconoscibili da specifico contrassegno rilasciato
appositamente dall'organizzazione
area adibita alla logistica ed al posizionamento
delle strutture relative alla manifestazione
- compreso biciclette, motocicli e ciclomotori

LARGO NASALLI ROCCA
su tutta la sede stradale

DIVIETO DI SOSTA-RIMOZIONE FORZATA
- eccetto veicoli ufficiali al seguito della manifestazione,
riconoscibili da specifico contrassegno rilasciato
appositamente dall'organizzazione
area adibita alla logistica ed al posizionamento
delle strutture relative alla manifestazione
- compreso biciclette, motocicli e ciclomotori

VIA DE COUBERTIN
su tutta la sede stradale

DIVIETO DI SOSTA-RIMOZIONE FORZATA
- eccetto veicoli ufficiali al seguito della manifestazione,
riconoscibili da specifico contrassegno rilasciato
appositamente dall'organizzazione
area adibita alla logistica ed al posizionamento
delle strutture relative alla manifestazione
- compreso biciclette, motocicli e ciclomotori

PIAZZA DELLA PACE
su tutta la sede stradale

DIVIETO DI SOSTA-RIMOZIONE FORZATA
- eccetto veicoli ufficiali al seguito della manifestazione,
riconoscibili da specifico contrassegno rilasciato
appositamente dall'organizzazione
area adibita alla logistica ed al posizionamento
delle strutture relative alla manifestazione
- compreso biciclette, motocicli e ciclomotori

VIA MONTE ALBANO
parcheggio in prossimità
del civico n.7

DIVIETO DI SOSTA-RIMOZIONE FORZATA
eccetto veicoli ufficiali al seguito della
manifestazione,riconoscibili da specifico
contrassegno rilasciato appositamente
dall'organizzazione
area adibita alla logistica ed al posizionamento
delle strutture relative alla manifestazione
- compreso biciclette, motocicli e ciclomotori

dalle ore 14:00 del venerdì 10 maggio 2019 alle ore 13:00 di domenica 12 maggio 2019
VIA SAN FELICE

DIVIETO DI SOSTA-RIMOZIONE FORZATA
su tutta la sede stradale
- compreso biciclette, motocicli e ciclomotori

dalle ore 14:00 del venerdì 10 maggio 2019 alle ore 23:30 del sabato 11 maggio 2019
VIA DE COUBERTIN
su tutta la sede stradale

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
- eccetto veicoli ufficiali al seguito della
manifestazione,riconoscibili da specifico
contrassegno rilasciato appositamente
dall'organizzazione, eccetto residenti
accedenti a proprietà private
compatibilmente con le esigenze
della manifestazione
- compreso biciclette, motocicli e ciclomotori

PIAZZA DELLA PACE
su tutta la sede stradale

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
- eccetto veicoli ufficiali al seguito della
manifestazione,riconoscibili da specifico
contrassegno rilasciato appositamente
dall'organizzazione, eccetto residenti
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accedenti a proprietà private
compatibilmente con le esigenze
della manifestazione
- compreso biciclette, motocicli e ciclomotori

dalle ore 14:00 del venerdì 10 maggio 2019 alle ore 11:30 del sabato 11 maggio 2019
VIA MONTE ALBANO
LARGO NASALLI ROCCA
VIA SAN LUCA

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
- eccetto veicoli ufficiali al seguito della
manifestazione,riconoscibili da specifico
contrassegno rilasciato appositamente
dall'organizzazione, eccetto residenti
accedenti a proprietà private
compatibilmente con le esigenze
della manifestazione
- compreso biciclette, motocicli e ciclomotori

VIA MONTE ALBANO
parcheggio in prossimità
del civico 7

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
- eccetto veicoli ufficiali al seguito della
manifestazione,riconoscibili da specifico
contrassegno rilasciato appositamente
dall'organizzazione, eccetto residenti
accedenti a proprietà private
compatibilmente con le esigenze
della manifestazione
- compreso biciclette, motocicli e ciclomotori

dalle ore 6:00 alle ore 21:00 del sabato 11 maggio 2019
VIA DI CASAGLIA
da via Monte Albano
a via Saragozza

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
- eccetto veicoli ufficiali al seguito della
manifestazione,riconoscibili da specifico
contrassegno rilasciato appositamente
dall'organizzazione, eccetto residenti
accedenti a proprietà private
compatibilmente con le esigenze
della manifestazione
- compreso biciclette, motocicli e ciclomotori
- eccetto bus TPER fino alle ore 11,30

dalle ore 11:30 alle ore 20:30 del sabato 11 maggio 2019
VIA SARAGAT
da via Della Filanda a via Lorenzetti
VIA CANALETTO
VIA DELLA CERTOSA
dal civ. 32 a via dell'Abate

SENSO UNICO ALTERNATO
gestito da movieri

nelle giornate di giovedì 9 maggio 2019, sabato 11 maggio 2019 e domenica 12 maggio 2019
dalle ore 00,00 alle ore 24,00
PIAZZA OTTO AGOSTO
su tutta la piazza

DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA
eccetto veicoli ufficiali al seguito della manifestazione,
riconoscibili da specifico contrassegno rilasciato
appositamente dall'organizzazione
E' vietata la sosta sulle griglie metalliche
presenti sulla piazza
- compreso biciclette, motocicli e ciclomotori

dalle ore 7,00 alle ore 23:30 del sabato 11 maggio 2019
VIA CAVAIONI
area di parcheggio
adiacente al parco Cavaioni

DIVIETO DI SOSTA-RIMOZIONE FORZATA
eccetto veicoli ufficiali al seguito della
manifestazione,riconoscibili da specifico
contrassegno rilasciato appositamente
dall'organizzazione
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dalle ore 18,00 alle ore 24:00 di giovedì 9 maggio 2019
PIAZZA RE ENZO
PIAZZA MAGGIORE
VIA ARCHIGINNASIO
PIAZZA GALVANI

DIVIETO DI SOSTA-RIMOZIONE FORZATA
DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
- compreso biciclette, motocicli e ciclomotori

PIAZZA ROOSEVELT
due file centrali del parcheggio

DIVIETO DI SOSTA-RIMOZIONE FORZATA
eccetto veicoli operativi a servizio
della manifestazione che espongono
il contrassegno allegato allegato alla
presente ordinanza

PIAZZA GALVANI

DIVIETO DI SOSTA-RIMOZIONE FORZATA
eccetto veicoli operativi a servizio
della manifestazione che espongono
il contrassegno allegato allegato alla
presente ordinanza

dalle ore 00,00 del 6 maggio 2019 alle ore 24,00 del 12 maggio 2019
VIA GIORGIO BASSANI
ambo i lati

DIVIETO DI SOSTA-RIMOZIONE FORZATA
eccetto veicoli operativi a servizio
della manifestazione che espongono
il contrassegno allegato allegato alla
presente ordinanza

VIA INSOLERA
ambo i lati
da via Bassani
a via Cesare Masina

DIVIETO DI SOSTA-RIMOZIONE FORZATA
eccetto veicoli operativi a servizio
della manifestazione che espongono
il contrassegno allegato allegato alla
presente ordinanza

ORDINA

INOLTRE

ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE E
DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA
con transito consentito esclusivamente a pedoni e velocipedi
dalle ore 1,00 alle ore 9,00 del 11 maggio 2019
(l'area pedonale verrà istituita con le stesse modalità previste nelle giornate di Tdays )
(eccetto veicoli a servizio di RCS Sport all'interno di corselli delimitati da transenne. il transito dovrà essere
effettuato a passo d'uomo)

via
via
via
via
via
via

Rizzoli
dell'indipendenza (nel tratto tra via Righi e via Rizzoli/Ugo Bassi)
Ugo Bassi (tratto da via Nazario Sauro a via dell'Indipendenza)
Caprarie
Calzolerie
De' Monari (da via De' Corighi a via Indipendenza)

Su tutte le strade a senso unico che confluiscono sull'area pedonalizzata è consentito il transito a doppio
senso di marcia fino alla prima intersezione utile a riprendere la circolazione regolamentare.

dalle ore 20,00 del 10 maggio 2019 alle ore 1,00 del 11 maggio 2019
PIAZZA RE ENZO
PIAZZA MAGGIORE
VIA DELL'ARCHIGINNASIO
PIAZZA GALVANI
VIA INDIPENDENZA
(tra via Righi e via Rizzoli/Ugo Bassi)

DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA

DISPONE
Le linee bus urbane ed extraurbane, negli orari coincidenti con le modifiche della circolazione veicolare indicate
nella presente ordinanza subiranno quelle modifiche di percorso e di fermata necessarie allo svolgimento della
manifestazione in premessa.
nelle giornate di sabato 11 maggio 2019 e domenica 12 maggio 2019 negli orari coincidenti con le modifiche
della circolazione veicolare indicate nella presente ordinanza, il servizio della società CityRedBus sarà interrotto
per consentire lo svolgimento della manifestazione in premessa.
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ORDINA INOLTRE
dalle ore 18,00 del 10 maggio 2019 alle ore 13,00 del 12 maggio 2019
Che Hera s.p.a. provveda allo spostamento dei cassonetti e delle campane attualmente collocati in via
S.Felice, provvedendo al ricollocamento nella posizione originaria

dalle ore 18,00 del 10 maggio 2019 alle ore 21,00 del 11 maggio 2019
Che Hera s.p.a. provveda allo spostamento dei cassonetti e delle campane collocati in via Rizzoli - via Ugo
Bassi - via San Felice - Piazza di Porta San Felice - viale Vicini - via Sabotino - via Tolmino - viale
Gandhi - Rotonda Romagnoli - viale Saragat - via Della Barca (da viale Saragat a via Andrea Costa) via Andrea Costa (da via Della Barca a via Porrettana) - via Porrettana - via San Luca - Piazzale Nasalli
Rocca e al successivo ricollocamento nella posizione originaria

ORDINA INFINE
Al Settore Lavori Pubblici - U.O. Rete Viaria:
La collocazione dei cartelli stradali di divieto di sosta con rimozione forzata almeno 72 ore prima
dell'intervento dandone contestuale comunicazione alla Polizia Locale competente territorialmente
per quartiere, allegando un recapito telefonico del responsabile della collocazione.

All'organizzazione della manifestazione:
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 garantito in qualsiasi momento della manifestazione il transito veicolare dei mezzi di
soccorso
Di dare comunicazione, a residenti ed attività commerciali della zona, dei provvedimenti di traffico
contenuti nella presente ordinanza mediante volantinaggio
i giorni 11 e 12 maggio 2019 la posa di transenne volte a formare un corsello a protezione del
transito degli atleti e dei veicoli di supporto agli stessi lungo il seguente percorso :
VIA INDIPENDENZA (da via Righi a via Rizzoli) percorso transennato con creazione di corsello
protetto
VIA UGO BASSI (da via Rizzoli a via Nazario Sauro) percorso transennato con creazione di corsello
protetto
Il transito dei veicoli autorizzati all'interno dei suddetti percorsi transennati dovrà essere
effettuato a passo d'uomo
Lo svolgimento della competizione ciclistica si autorizza nel rispetto da parte del responsabile della
corsa sig. Mauro Vegni delle seguenti ulteriori prescrizioni:
a) immediatamente prima dell'inizio della manifestazione, obbligo di effettuare una scrupolosa ricognizione
delle strade comunali interessate, al fine di valutare tutte le eventuali anomalie o imperfezioni della carreggiata
e delle pertinenze stradali che potrebbero rappresentare situazioni di pericolo per lo svolgimento della
manifestazione stessa
b) i partecipanti alla competizione dovranno essere preceduti e seguiti da autovetture del Comitato promotore
o della Polizia Locale, da contattare preventivamente a cura della Società organizzatrice, munite di
lampeggianti e di bandierine in modo da rendere sicuro e perfettamente evidente il passaggio.
c) obbligo dell’istituzione lungo il percorso di un idoneo servizio di sorveglianza al fine di garantire la regolarità
del traffico e il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia .
d) le intersezioni stradali e le aree in cui sosta il pubblico dovranno essere presidiati da personale munito di
bandierine e di indumento dotato di segni di riconoscimento oppure Agenti di Polizia Municipale.
e) obbligo di non arrecare danni al patrimonio stradale, all'ambiente, alle piantagioni ed agli impianti
f) obbligo di non lasciare rifiuti lungo il percorso e di osservare tutte le cautele per quanto attiene al pericolo
d'incendi
g )obbligo del ripristino dei luoghi e del patrimonio stradale nel caso di eventuali danni
h) obbligo di bonifica del piano viabile a causa di perdite di lubrificati e/o carburanti
i) obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dagli organi competenti per i servizi di
Polizia Stradale
l) ogni danno apportato alla segnaletica verticale sarà a carico del Comitato promotore
m) è fatto obbligo di osservare, senza eccezioni, tutte le disposizioni di legge e regolamento in materia, con
particolare riferimento al Nuovo Codice della Strada ed al suo Regolamento di Attuazione.

DISPONE INOLTRE
All'Organizzazione della Manifestazione:
·0 Il presente provvedimento dovrà essere tenuto sul luogo di svolgimento dell 'evento ed esibito ad ogni
richiesta degli Agenti di Polizia Locale e delle altre forze di Polizia dello Stato, competenti per legge.
·1 di provvedere ad avvertire i residenti e i possessori di autorimesse o garage privati ubicati nella zona
interessata dalla manifestazione sulle modalità ed i tempi di svolgimento della stessa.
·2 dovranno essere attuate le eventuali disposizioni in materia di pubblica sicurezza per la gestione della
mobilità veicolare e pedonale date dagli organi competenti (Questura/Prefettura)
La presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità e non costituisce in alcun modo atto
autorizzatorio dell'evento, pertanto l'effettivo svolgimento dell'evento di cui al presente atto è
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subordinato al preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della
manifestazione, nonché all’osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;
Rimane altresì espressamente stabilito che questo Settore non assume alcuna responsabilità per eventuali
danni o incidenti che dovessero verificarsi a persone o cose, prima, durante o per causa di tale manifestazione
anche in conseguenza di eventuali deviazioni o interruzioni al transito veicolare.

AUTORIZZA
Il Corpo di P.L. 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.

SOSPENDE
Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo suindicato.

Dalla Residenza Municipale , 03/05/2019

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

Allegato ordinanza P.G. 196964_2019 Layout_contrassegni.pdf
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