
 AVVISO ALLA CITTADINANZA  
 

 

DOMENICA 11 GIUGNO 2017 
 
A seguito delle indicazioni pervenute dall'Autorità di Pubblica Sicurezza inviate il 

01/06/2017, vista anche l'ordinanza del Settore Mobilità Sostenibile Comune di Bologna 

avente PG.n. 202348/2017, in occasione del vertice dei Paesi più industrializzati 

"G7Ambiente", in via eccezionale e temporanea, per motivi di sicurezza e di tutela 

dell'incolumità pubblica, domenica 11 giugno 2017, in queste strade: 

- Via Ugo Bassi, Via Indipendenza, Piazza Roosevelt, via Venezian, via della Zecca, via 

Archiginnasio, Piazza Galvani, Piazza Maggiore, Piazza del Nettuno, Piazza Re Enzo, 

via Rizzoli, via IV Novembre, via Pignattari: 

dovranno necessariamente essere osservate le seguenti limitazioni ed obblighi: 

- dalle ore 08,00 alle ore 24,00: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DI 

QUALSIASI VEICOLO, IVI COMPRESI MOTOVEICOLI, CICLOMOTORI E 

BICICLETTE nelle vie citate e, per un tratto di 50 metri, delle strade che le 

intersecano dall'incrocio con le stesse ; 

inoltre 

- dalle ore 12,00 alle ore 24,00: DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE 

sempre nelle strade sopra citate. 

All'interno delle zone delimitate dalle strade citate, eccettuate le persone ed i mezzi 

autorizzati a questo scopo dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, tutti i residenti e gli esercenti 

attività di qualsivoglia natura ivi ubicati, potranno accedere solo se in possesso di un valido 

documento di riconoscimento o comunque di opportuna documentazione attestante i motivi 

dell'ingresso nelle strade e zone suddette. 

Qualsiasi informazione in proposito potrà essere richiesta alla Centrale Radio Operativa 

Polizia Municipale  tel. 051266626, oppure consultando il sito istituzionale del Comune di 

Bologna (www.comune.bologna.it) e/o i social network del Comune: Facebook 

(/www.facebook.com/comunebologna), Twitter (@twiperbole), Telegram 

(@comunebologna) 

Per il trasporto pubblico, che potrà subire delle deviazioni, le informazioni potranno essere 

richieste al centralino Tper telefonando al n. 051290290. 

Tenuto conto della complessità organizzativa del vertice e delle esigenze di massima 

sicurezza connesse, viene richiesto a tutta la popolazione, residente e non, oltre agli 

esercenti le attività, la massima collaborazione per agevolare tutte le forze di polizia statali e 

locali, esercito e volontari di protezione civile che saranno attivati ed impiegati sul 

territorio. 

 

Assessorato alla Sicurezza, Polizia Municipale, Protezione Civile del Comune di Bologna 



 

 

 


