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I L        D I R E T T O R E

Visto che:
- tra le priorità individuate nelle Linee Programmatiche per il mandato 2016-2021 è inserito il 
proseguimento del piano della pedonalità in tutti i quartieri;
- nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021 si prevede, coerentemente agli strumenti principali 
di pianificazione (PUMS e PGTU), di definire le strategie a favore della mobilità sostenibile che 
incrementino la sicurezza stradale e gli spostamenti sulle modalità a minore impatto ambientale 
(pedonale, ciclabile, mezzo pubblico, veicoli a zero emissioni) e riducano quelli con mezzi motorizzati 
privati;
- il PUMS di Bologna Metropolitana sostiene un utilizzo più equo dello spazio pubblico condiviso tra le 
diverse componenti di mobilità anche attraverso politiche di mobilità pedonale, promuovendo nuove aree 
pedonali nei centri urbani dei Comuni con varchi regolati mediante telecamere. In particolare, per le aree 
pedonali di Bologna, il PUMS individua, in linea generale, il 2020 come orizzonte temporale per avviare 
l’adozione di sistemi atti a favorire la pedonalità e l’evoluzione di sistemi di controllo per le suddette aree;
- il nuovo PGTU 2018, in corso di approvazione, oltre a riconfermare le aree pedonali esistenti, prevede 
una loro evoluzione incrementale e la necessità di sostenere la vocazione pedonale del Centro Storico 
mediante sia una diffusione di aree e percorsi a pedonalità privilegiata e a traffico limitato sia attraverso 
un rafforzamento degli strumenti di controllo e selezione dei mezzi motorizzati che devono accedervi. Il 
Piano prevede altresì che tali interventi trovino attuazione mediante l’adozione di provvedimenti che 
andranno a preservare aree di notevole pregio architettonico a tutela, prevalentemente, dell’utenza 
vulnerabile che fruisce di tale spazio.
Premesso che:
- nell’Atto di indirizzo della Giunta P.G. n.109457/2018 ("Indirizzi per la redazione di progetti volti alla ad 
una migliore fruibilità pedonale e ciclabile delle aree particolarmente sensibili poste in prossimità della 
cosiddetta "T"") si dà mandato al Settore Mobilità Sostenibile ed Infrastrutture di provvedere agli 
approfondimenti e sviluppi progettuali ed economici necessari a sostituire gli attuali sistemi (fittoni mobili) 
posti a protezione degli accessi veicolari di alcune aree pedonali ubicate a ridosso della cosiddetta Area 
“T” con apparati tecnologici maggiormente efficaci (telecamere) in termini di controllo;
- tra le zone individuate di cui sopra è inserita anche l’area pedonale di piazza San Domenico;
Rilevato che:
- l’intervento di cui sopra consente di preservare e tutelare l’area pedonale di piazza San Domenico, di 
notevole pregio architettonico, mediante il controllo automatico degli accessi veicolari al fine di inibire 
l’ingresso e la sosta impropria dei mezzi non autorizzati;
- gli accordi intercorsi con il Priore della Basilica di S.Domenico in merito alle regole di accessibilità e 
sosta nella piazza durante le celebrazioni ecclesiastiche e nelle giornate de “i martedì di S.Domenico” 
hanno inoltre consentito di cancellare dal ruolo il ricorso al TAR che era ancora pendente;
Considerato necessario adottare un provvedimento atto a regolamentare la circolazione in piazza San 
Domenico e nel contempo atto a consentire la posa in opera di una telecamera per il controllo dei transiti;
Ai sensi degli artt. 5-6-7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada” e 
successive modificazioni e relativo “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione” D.P.R. n.495 del 16 
dicembre 1992;

O R D I N A

a modifica della regolamentazione attualmente segnalata e vigente il rispetto dei seguenti obblighi, divieti 
e limitazioni relativamente alle seguenti strade:
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AAAA))))        PIAZZA SAN DOMENICOPIAZZA SAN DOMENICOPIAZZA SAN DOMENICOPIAZZA SAN DOMENICO         ((((area compresa tra via Garibaldi e via Rolandinoarea compresa tra via Garibaldi e via Rolandinoarea compresa tra via Garibaldi e via Rolandinoarea compresa tra via Garibaldi e via Rolandino ))))

1111))))    AREA PEDONALEAREA PEDONALEAREA PEDONALEAREA PEDONALE    ((((artartartart....3333    commacommacommacomma    1111    del Ddel Ddel Ddel D....LgsLgsLgsLgs....    nnnn....285285285285////1992199219921992))))    con chiusura fisica dellcon chiusura fisica dellcon chiusura fisica dellcon chiusura fisica dell''''area mediantearea mediantearea mediantearea mediante    
dissuasoridissuasoridissuasoridissuasori ....    LLLL’’’’entrata e lentrata e lentrata e lentrata e l’’’’uscita dei veicoli autorizzati è consentita dal varco posto in prossimità del civuscita dei veicoli autorizzati è consentita dal varco posto in prossimità del civuscita dei veicoli autorizzati è consentita dal varco posto in prossimità del civuscita dei veicoli autorizzati è consentita dal varco posto in prossimità del civ....    
1111,,,,        con presenza di telecamera per ilcon presenza di telecamera per ilcon presenza di telecamera per ilcon presenza di telecamera per il    controllo elettronico dei transiticontrollo elettronico dei transiticontrollo elettronico dei transiticontrollo elettronico dei transiti....    EEEE''''    consentita la circolazione deiconsentita la circolazione deiconsentita la circolazione deiconsentita la circolazione dei    
veicoli con leveicoli con leveicoli con leveicoli con le     seguenti modalità e nelle giornate e fasce orarie di seguito indicateseguenti modalità e nelle giornate e fasce orarie di seguito indicateseguenti modalità e nelle giornate e fasce orarie di seguito indicateseguenti modalità e nelle giornate e fasce orarie di seguito indicate ::::

a) In occasione delle cerimonie religiose celebrate presso la Basilica di San Domenico :

• domenica

• 1 gennaio, 6 gennaio, 15 agosto, 4 ottobre, 1 novembre, 8 

dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre

dalle 21.30 alle 23.30

• vigilia di Natale dalle 22,00 alle 1,30

• vigilia di Pasqua dalle 21,00 alle 23,30

• 4 agosto (san Domenico) dalle 17,00 alle 20,30

b) In occasione delle conferenze presso il centro San Domenico

- martedì o nelle giornate di svolgimento della conferenza dalle 20,00 alle 24,00

Nelle fasce orarie indicate ai punti aNelle fasce orarie indicate ai punti aNelle fasce orarie indicate ai punti aNelle fasce orarie indicate ai punti a ))))    e be be be b))))    la disciplina dellla disciplina dellla disciplina dellla disciplina dell ''''area pedonale risulta sospesa ed  il sistemaarea pedonale risulta sospesa ed  il sistemaarea pedonale risulta sospesa ed  il sistemaarea pedonale risulta sospesa ed  il sistema     
di telecontrollo di piazza San Domenico non è attivodi telecontrollo di piazza San Domenico non è attivodi telecontrollo di piazza San Domenico non è attivodi telecontrollo di piazza San Domenico non è attivo ....

c) Limitatamente ai partecipanti alle cerimonie religiose celebrate presso la Basilica di San Domenico con 
obbligo di comunicazione della targa da parte della Basilica in quanto il sistema di telecontrollo è attivo e 
la disciplina dell 'area pedonale è vigente:

• domenica dalle 8,30 alle 13,30

• 1 gennaio, 6 gennaio, 15 agosto, 4 ottobre, 1 novembre, 8 

dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre

dalle 17,30 alle 19,30

• sabato dalle 17,30 alle 19,30

d) - veicoli a servizio della Basilica di S .Domenico, purchè già autorizzati all 'accesso in ZTL, per il tempo 
strettamente necessario alle operazioni di carico /scarico merci, con obbligo di comunicazione delle 
targhe;
e) - veicoli di soccorso medico e ambulanze per servizi nella piazza stessa ;
f) - veicoli di servizio delle forze di polizia e Ministero della Difesa nello svolgimento delle proprie funzioni , 
con sosta consentita in fregio al Tribunale;
g) - veicoli di servizio degli istituti di vigilanza privata  (logati) per le sole manovre di transito e fermata;
h) - veicoli adibiti al soccorso stradale per le sole operazioni di carico /scarico del veicolo oggetto di 
intervento;
i ) - carri funebri con sosta consentita per la sola cerimonia religiosa ;
l) - veicoli di servizio  (logati) degli enti e aziende gestori dei servizi di pubblica utilità  (gas, illuminazione 
pubblica, distribuzione dell'energia elettrica, acqua, telefonia, fognature, raccolta rifiuti e igiene urbana, 
trasporto pubblico urbano) solo per interventi da effettuarsi nella piazza stessa, con sosta limitata al 
tempo strettamente necessario all'intervento;
m)- veicoli del Comune di Bologna e delle ditte operanti per conto del Comune di Bologna per interventi  
da effettuarsi nella piazza stessa,  con sosta limitata al tempo strettamente necessario all 'intervento;
n)- veicoli con contrassegno DSI - Installatori esclusivamente per ragioni di emergenza con mezzi  
attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione, comunicando il transito, opportunamente 
documentato, entro e non oltre le 48 ore successive al passaggio,per interventi da effettuarsi nella piazza 
stessa,  con sosta limitata al tempo strettamente necessario all 'intervento;
o)- titolari del contrassegno PA e moto PA zona specifica;
p)- veicoli a servizio di invalidi , dotati di regolare contrassegno, con possibilità di accesso all 'area per le 
sole manovre di transito e fermata; la sosta è consentita nei soli casi previsti ai punti  A 1a -.A1b - A1c;
q) - veicoli  accedenti al p.c. n. 14355 sito al civ. 1 di via Garofalo (banca) per la sola manovra di transito 
e fermata;
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r)- veicoli specificamente autorizzati ;

Nell'area pedonale la sosta dei veicoli non deve arrecare intralcio o pericolo alla circolazione .

2222))))    DARE PRECEDENZADARE PRECEDENZADARE PRECEDENZADARE PRECEDENZA
- all'intersezione con via Garibaldi ;

BBBB))))    VIA    GAROFALOVIA    GAROFALOVIA    GAROFALOVIA    GAROFALO

1111))))    AREA PEDONALEAREA PEDONALEAREA PEDONALEAREA PEDONALE
delimitata fisicamente agli estremi (piazza San Domenico e piazza Cavour) con fittoni e catene, è 
consentito il transito e la sosta:
a) - a ciclomotori e motocicli che accedono alle zone di sosta a loro riservate lungo il lato dei civici 
dispari, solo se a motore spento e condotti a manosolo se a motore spento e condotti a manosolo se a motore spento e condotti a manosolo se a motore spento e condotti a mano ;;;;

BBBB))))    DARE PRECEDENZADARE PRECEDENZADARE PRECEDENZADARE PRECEDENZA
all’intersezione con piazza Cavour;

CCCC))))    DIREZIONE OBBLIGATORIADIREZIONE OBBLIGATORIADIREZIONE OBBLIGATORIADIREZIONE OBBLIGATORIA
diritto e destradiritto e destradiritto e destradiritto e destra , all’intersezione con piazza Cavour;

D I S P O N E

Che Projet Automation spa provveda all'esecuzione della  segnaletica stradale a norma del vigente 
Codice della Strada D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e relativo Regolamento di Attuazione. Sarà cura del 
Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture - Rete viaria e sottoservizi provvedere alle successive 
operazioni di manutenzione della segnaletica.

R E VO C A

Tutte le disposizioni precedenti che nelle suindicate aree siano in contrasto con la presente ordinanza.

Dalla Residenza MunicipaleDalla Residenza MunicipaleDalla Residenza MunicipaleDalla Residenza Municipale ,,,,    11/12/201911/12/201911/12/201911/12/2019 IL DIRETTOREIL DIRETTOREIL DIRETTOREIL DIRETTORE

inginginging....    Cleto CarliniCleto CarliniCleto CarliniCleto Carlini

    


