
COMUNE DI BOLOGNA  

Dipartimento Cura e Qualità del Territorio  - Settore Mobilità Sostenibile e  
Infrastrutture

U.O. Nucleo Operativo Interventi

PG. N. : 346800/2016

OGGETTO: PIAZZA ALDROVANDI - CHIUSURA DELLA PARTE EST DELLA PIAZZA DA VIA S.VITALE 
AL VARCO A FRONTE DI VICOLO BIANCHETTI APERTURA DEL CORSELLO LATO OVEST A SENSO 
UNICO CON DIREZIONE VERSO STRADA MAGGIORE -  PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI CODICE INTERVENTO 5226 DAL GIORNO 
20/10/2016 AL GIORNO 30/11/2016

I L      D I R E T T O R E

Premesso che l'impresa P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO E C. S.N.C . per conto del Comune di 
Bologna deve intervenire in Piazza Aldrovandi dovendo effettuare i lavori di realizzazione del 
progetto relativo alla riqualificazione degli spazi urbani in Piazza Aldrovandi, codice intervento 
5226;
Rilevato che dal giorno 20/10/2016 inizia la fase di intervento relativa alla sistemazione della 
parte est della piazza stessa da Via S.Vitale fino al varco posto a fronte di Vicolo Bianchetti, e che 
tali lavori comportano la chiusura della strada al transito veicolare;
Rilevato altresì che sono stati terminati i lavori di sistemazione del corsello ovest della piazza 
come da progetto approvato;
Ritenuto pertanto opportuno al fine di garantire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza 
chiudere il tratto di piazza oggetto di lavori e, nel contempo riaprire il corsello lato ovest in 
maniera tale da limitare disagi alla circolazione;
Considerato che per i motivi sopra citati, si rende necessario adottare specifico provvedimento di 
modifica della circolazione;
Ai sensi degli art. 5 - 6 - 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285  "Nuovo Codice della Strada" 
e successive modificazioni e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/92;
Visto l'Atto di delega al Sig. Marco Barani - Responsabile dell'U.O.  Nucleo Operativo Interventi, 
PG. n. 268803/2015;

O R D I N A

di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti di traffico nelle Via sotto elencate 
per la durata dei lavori medesimi nel periodo dal giorno 20/10/2016 al giorno 30/11/2016 
e comunque fino al termine dei lavori di questa fase in:

PIAZZA ALDROVANDI STRADA CHIUSA
carreggiata est della con entrata ed uscita veicoli di cantiere dal lato di
piazza da Via S.Vitale Via S.Vitale e dal varco nell'aiuola spartitraffico posto 
al varco posto a fronte a fronte di Vicolo Bianchetti
di Vicolo Bianchetti

PIAZZA ALDROVANDI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
carreggiata est della ECCETTO mezzi di cantiere, nonchè mezzi di soccorso
piazza da Via S.Vitale compatibilmente con le esigenze di cantiere
al varco posto a fronte 
di Vicolo Bianchetti

PIAZZA ALDROVANDI SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE
corsello lato ovest con direzione da Via S.Vitale verso Strada Maggiore
da Via S.Vitale alla e conseguente SENSO VIETATO nell'opposta direzione
prossimità del
civico 2/2
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PIAZZA ALDROVANDI DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO, DESTRA E
corsello lato ovest SINISTRA per i veicoli che percorrono detto corsello
all'intersezione con
Vicolo Bianchetti

VIA S.VITALE DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO
all'intersezione con ECCETTO mezzi di cantiere, nonchè mezzi di soccorso
la carreggiata est compatibilmente con le esigenze di cantiere
di Piazza Aldrovandi

VIA S.VITALE DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E SINISTRA
all'intersezione con per i veicoli che percorrono Via S.Vitale
il corsello lato ovest
di Piazza Aldrovandi

VIA PETRONI DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA
all'intersezione con ECCETTO mezzi di cantiere, nonchè mezzi di soccorso
Via S.Vitale compatibilmente con le esigenze di cantiere

PIAZZA ALDROVANDI ISTITUZIONE DI DUE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
corsello lato ovest
tra il civico 8 ed il 
civico 10 ed in 
prossimità del 
civico 4/d

PIAZZA ALDROVANDI SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE
carreggiata est dal con direzione dal varco nello spartitraffico centrale
varco nello spartitraffico posto a fronte di Vicolo Bianchetti verso Strada Maggiore
 centrale a fronte di e conseguente SENSO VIETATO nell'opposta direzione
Vicolo Bianchetti fino a
Strada Maggiore

PIAZZA ALDROVANDI DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO
carreggiata est alla per i veicoli che percorrono al carreggiata est
confluenza con il corsello 
lato ovest

PIAZZA ALDROVANDI DIVIETO DI FERMATA 
corsello lato ovest da SU ENTRAMBI I LATI
Via S.Vitale alla 
prossimità del civico
2/2

PIAZZA ALDROVANDI ISTITUZIONE DI UNA FERMATA BUS TPER
in prossimità del
civico 2/2

PIAZZA ALDROVANDI ISTITUZIONE DI POSTEGGIO TAXI
dalla prossimità del con eventuale SOSTA CICLOMOTORI E MOTOCICLI
civico 2 verso Strada A PETTINE negli ultimi 5 metri, compatibilmente con
Maggiore per tutta la le esigenze del servizio TAXI
lunghezza dell'area
di sosta realizzata
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PIAZZA ALDROVANDI DIVIETO DI SOSTA ECCETTO MEZZI ADIBITI ALLE
carreggiata est sul lato OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI
in adiacenza allo MUNITI DI CONTRASSEGNO DS PER UN MASSIMO
spartitraffico centrale DI 20 MINUTI
dalla prossimità del
varco posto a fronte
di Vicolo Bianchetti fino
alla prossimità del
fronte civico 4

D I S P O N E

che le linee di trasporto pubblico urbano ed extraurbano subiscano quelle modifiche di percorso e 
di fermata che si renderanno necessarie durante lo svolgimento delle lavorazioni di cui alla 
presente ordinanza.  

A U T O R I Z Z A

Il corpo di P.M. a modificare i termini di tempo, le limitazioni e le restrizioni al traffico durante 
l'attuazione suddetta qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo.

D I S P O N E     I N F I N E

All'impresa esecutrice dei lavori: P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO E C. S.N.C
L'adeguamento dei cartelli di preavviso posizionati in base alle precedenti fasi di cantiere, in 
accordo con Direzione Lavori;
Di dare preventiva comunicazione, mediante avvisi e volantini, del provvedimento di cui 
al presente atto ai residenti ed alle attività commerciali di ogni zona legata agli 
interventi;
La segnaletica permanente in contrasto con la presente ordinanza dovrà essere coperta ed 
oscurata; 
La segnaletica temporanea dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza per tutta la durata 
dell'occupazione verificando costantemente il corretto posizionamento;
Al termine dell'occupazione, tutta la segnaletica stradale temporanea sia verticale che orizzontale 
comprese le opere provvisorie dovranno essere totalmente rimosse, dovrà essere ripristinato lo 
stato dei luoghi e la segnaletica stradale preesistente a perfetta regola d 'arte;
La perfetta esecuzione della segnaletica stradale a norma degli art. 20 e 21 del Decreto 
Legislativo  30/04/1992  n. 285 e dall'art.30 all'art. 43 del Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Nuovo Codice  della Strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
In alternativa all'apposizione del cartello di cui all'art. 30 comma 6 del D.P.R. 495/92 è possibile 
utilizzare i cartelli di formato "ridotto" secondo le disposizioni della Determinazione Dirigenziale 
P.G. n.205689/2003.

S O S P E N D E

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

Dalla Residenza Municipale , 18/10/2016 PER IL DIRETTORE DEL SETTORE IL  
RESPONSABILE 

DELL'U.O. NUCLEO OPERATIVO INTERVENTI
Marco Barani

 


