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

U.O. Nucleo Operativo Interventi

PG. N. : 159992/2017

I L  D I R E T T O R E

Premesso  che il giorno 18 maggio 2017 transiterà a Bologna la 12° tappa del 100°  Giro d'Italia di ciclismo
organizzato dalla R.C.S. Sport s.p.a.; 
Considerato  che al  fine di  agevolare lo  svolgimento della  suddetta manifestazione si  rende necessario
adottare specifici provvedimenti di traffico;
Ai sensi   degli art.  6 - 7 e 9 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;   

NULLA OSTA 

Al responsabile della corsa ad effettuare la manifestazione ciclistica di cui in premessa, il giorno 18 maggio
2017, nei luoghi sotto indicati gravanti nel territorio di competenza del Comune di Bologna:
Via Rigosa,Via Marco Emilio Lepido,Via Umbro Lorenz ini

ORDINA
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 del giorno 18 maggio  2017:

CHIUSURA AL  TRANSITO  VEICOLARE  (per  il  tempo  strett amente  necessario  al  passaggio  dei
partecipanti e degli addetti alla organizzazione)
Via Rigosa,Via Marco Emilio Lepido,Via Umbro Lorenz ini

 delle strade intersecanti le vie di cui sopra per il tempo strettamente necessario al passaggio dei
partecipanti e dei veicoli ufficiali al seguito del la corsa

DISPONE ALTRESI'

Le linee bus urbane ed extraurbane, nella circostanza, subiranno quelle modifiche di percorso e di fermata 
necessarie allo svolgimento della predetta manifestazione.

ORDINA INFINE

Lo svolgimento della competizione ciclistica si aut orizza nel rispetto da parte del responsabile della  
corsa 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 Municipale, 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.

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.M.. 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.

S O S P E N D E

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

Dalla Residenza Municipale li, 09/05/2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Marco Barani

 


