
Pag. 1

COMUNE DI BOLOGNA  

Dipartimento Lavori Pubblici Mobilità e Patrimonio  - Settore Mobilità Sostenibile e  
Infrastrutture

Direzione di Settore

PG. N. : 103638/2021

I L        D I R E T T O R E

Visto l'evolversi del rischio sanitario relativo alla situazione epidemiologica determinata dalla diffusione 
del Covid-19 e tenuto conto dei prossimi provvedimenti adottati dalla Regione Emilia  - Romagna d'' intesa 
con i Sindaci;
Preso atto delle richieste avanzate dalle Direzioni degli Ospedali Maggiore e S. Orsola, in merito alla 
necessità di garantire la presenza continuativa del personale impegnato nell 'emergenza sanitaria;
Considerato  che gli operatori sanitari sono chiamati, in questo periodo di emergenza sanitaria, 
all'erogazione di attività lavorativa ordinaria e straordinaria con conseguente incremento dell'uso del 
veicolo privato da parte degli stessi ;
Valutato opportuno consentire, in via straordinaria, limitatamente al periodo di emergenza e alle strade 
limitrofe ai rispettivi nosocomi, la sosta gratuita agli operatori sanitari che espongono i contrassegni 
allegati alla presente ordinanza, al fine di facilitare il più possibile gli spostamenti di tali lavoratori ;
Considerato  che per attuare quanto in premessa è necessario adottare specifico provvedimento 
temporaneo a modifica della sosta;
Visti gli art. 5 - 6 -  7 del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. e relativo 
Regolamento di Attuazione, D.P.R. n. 495 del 16/12/1992. ;
A parziale modifica della delibera p.g. n. 383214/2020 relativa al la regolamentazione del piano sosta.

O R D I N A

A partire da giovedì  4 marzo 2021, fino a cessate esigenze , la sospensione del pagamento della sosta, 
con conseguente sosta gratuita , esclusivamente alle seguenti categorie :
- dipendenti dell'Ospedale Maggiore che espongono il contrassegno aziendale DIP e limitatamente al 
parcheggio pubblico di via Prati di Caprara;
- dipendenti dell'Ospedale S. Orsola che espongono il contrassegno aziendale in allegato alla presente e 
limitatamente alle strade limitrofe al relativo nosocomio (Via Paolo Fabbri; via Bentivogli; via Zaccherini 
Alvisi; via Pizzardi;  via Argelati, via Pelagio Pelagi;   Piazza Trento Trieste;  via Leandro Alberti;  viale 
Oriani).

S O S P E N D E

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo sopra indicato .   

Dalla Residenza Municipale , 04/03/2021 IL DIRETTORE
ING. CLETO CARLINI  
(firmato digitalmente )
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