
PG. N. : 89776/2019

I L     D I R E T T O R E

Premesso che dal 14 al 18 marzo 2019 si svolgerà nel quartiere fieristico la manifestazione denominata 
"Cosmoprof 2019";
Tenuto conto che, come da Delibera di Giunta P.G. n.81697/2019, la società di progetto denominata 
Bologna & Fiera Parking SPA è gestore della sosta nella zona della Fiera, anche in occasione delle fiere 
particolarmente rilevanti in cui sono previste misure straordinarie di circolazione;
Considerato che  per  poter  dare  corso  a  tale  manifestazione  e'  opportuno  adottare  specifici 
provvedimenti di traffico, anche nelle giornate di allestimento e disallestimento dell'evento, allo scopo di  
rendere  più  fluida  la  circolazione  veicolare  e  l'accessibilità  ai  parcheggi,  limitando  nel  contempo  gli 
eventuali disagi per la cittadinanza residente negli ambiti limitrofi;
Ai sensi degli artt. 6-7-9 del D.to L.vo 285 del 30.04.1992 e succ.ve modificazioni;

O R D I N A    

di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti di traffico e di sosta nelle vie sotto 
elencate:

nelle giornate dal 07     al 13 marzo 2019      e dal 19 al 22 marzo 2019  
dalle ore 6.00 alle ore 20.00

VIA ONDINA VALLA                               DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE  
eccetto autorizzati da Bologna & Fiera Parking SPA

VIA MICHELINO                                     DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE  
da Rotonda Donati eccetto autorizzati da Bologna & Fiera Parking SPA
a Rotonda Lavoratori licenziati
per rappresaglia
in direzione via Ondina Valla

ROTONDA LAVOTATORI                        DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE  
LICENZIATI PER RAPPRESAGLIA eccetto autorizzati da Bologna & Fiera Parking SPA

nelle giornate dal 14 al 18 marzo  2019
dalle ore 7.00 alle ore 20.00

VIA F. ZAMBECCARI                               DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE  
 eccetto navette bus TPER e taxi

eccetto autorizzati da Bologna & Fiera Parking SPA
eccetto accedenti all'Hotel Camping (via Romita)

ROTONDA LAVORATORI                        DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE  
LICENZIATI PER RAPPRESAGLIA eccetto autorizzati da Bologna & Fiera Parking SPA

VIA NUVOLARI                                      DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE  
in direzione via Stalingrado eccetto accedenti ai parcheggi "Parco Nord" e "Buca"

eccetto navette bus TPER
eccetto pullman turistici che espongono
il contrassegno rilasciato da Bologna & Fiera Parking SPA
eccetto autorizzati da Bologna & Fiera Parking SPA

VIA NUVOLARI                                      DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE  
in direzione via Ondina Valla eccetto navette bus TPER

eccetto pullman turistici che espongono



il contrassegno rilasciato da Bologna & Fiera Parking SPA
eccetto autorizzati da Bologna & Fiera Parking SPA

VIA STALINGRADO                                DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE  
da segue numerazione civ. 65/4 eccetto navette bus TPER e taxi
a Rotonda taxisti vittime eccetto accedenti a proprietà private
della strage del 2 agosto 1980 eccetto accedenti all'Hotel Camping (via Romita)
in direzione via Nuvolari - eccetto pullman turistici che espongono

il contrassegno rilasciato da Bologna & Fiera Parking SPA

VIA NUVOLARI                                      DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA  

VIA NUVOLARI                                      DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA     
lato sud        eccetto pullman turistici che espongono 
dal palo luce n. 40233      il contrassegno rilasciato da Bologna & Fiera Parking SPA 
al palo luce n. 40236        per il tempo strettamente necessario alle operazioni 
       di carico e scarico passeggeri 
       L'area dovrà essere delimitata con transenne e nastro 
                                                           bianco e rosso per evitare la sosta non autorizzata  

VIA ZAMBECCARI                                  DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA  
                                                      
VIA STALINGRADO                                DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA  
da segue numerazione civ. 65/4
a Rotonda taxisti vittime
della strage del 2 agosto 1980

VIA STALINGRADO                                 DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE   
da segue numerazione            - eccetto accedenti a proprietà private     
civ. 65/13 – civ. 65/26 - eccetto autorizzati da Bologna & Fiera Parking SPA

VIA STALINGRADO                                 DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA  
da segue numerazione            
civ. 65/13 – civ. 65/26

VIABILITA' PERIMETRALE                    DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA  
AL PARCHEGGIO                                    ai pullman
MICHELINO                                            
strade poste a sud, ovest e
a nord sui lati adiacenti
al parcheggio stesso

VIA MASERATI                                       DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA  
                                                             DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE  

eccetto pullman per il tempo strettamente
                                                           necessario alle operazioni di scarico

carico passeggeri

VIABILITA' PERIMETRALE                    DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE  
AL PARCHEGGIO                                    ai veicoli di peso superiore ai 35 q.li
MICHELINO                                            
strade poste a sud, ovest e
a nord sui lati adiacenti
al parcheggio stesso

PIAZZA DELLA COSTITUZIONE             DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA  
                                                             a motocicli e ciclomotori

VIA MICHELINO                                     DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE  
da viale Europa ai veicoli di peso superiore ai 35 q.li
a Rotonda Donati eccetto pullman turistici autorizzati da

Bologna & Fiera Parking SPA

VIA MICHELINO                                     DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE  
da viale Europa ai veicoli di peso superiore ai 35 q.li
al tratto di via Michelino eccetto pullman turistici autorizzati da



compreso tra la Rotonda Donati Bologna & Fiera Parking SPA
e la Rotonda Lavoratori licenziati
per rappresaglia

ROTONDA LAVORATORI                        DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE   
LICENZIATI PER RAPPRESAGLIA - ai veicoli di peso superiore ai 35 q.li 

eccetto pullman turistici autorizzati da
Bologna & Fiera Parking SPA
- eccetto autorizzati da Bologna & Fiera Parking SPA

VIA STALINGRADO                                SOSTA REGOLAMENTATA  
tratto da Piazza della Costituzione tramite pagamento, a cura di operatori 
agli svincoli di accesso/uscita Bologna & Fiera Parking SPA, 
tangenziale 7/7bis (lato sud) ai soli autoveicoli di massa complessiva 
entrambi i sensi di marcia, non superiore a 3.5 t., fatte salve 
in linea sul lato destro in base le fermate bus, gli accessi a passi carrai 
al senso di percorrenza e le aree di intersezione regolate

con impianto semaforico

PIAZZA DELLA COSTITUZIONE            DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA   
a motocicli e ciclomotori

PIAZZA DELLA COSTITUZIONE              DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE  
in direzione da viale Aldo Moro eccetto bus di linea Tper, taxi, n.c.c.
a via Stalingrado e autorizzati da Bologna & Fiera Parking SPA

PIAZZA DELLA COSTITUZIONE              DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE  
in direzione da via Stalingrado - eccetto bus di linea Tper, taxi, n.c.c., 
a via Felicori - eccetto pullman turistici che espongono

il contrassegno rilasciato da Bologna & Fiera Parking SPA
- eccetto accedenti al parcheggio gestito
da Bologna & Fiera Parking SPA

PIAZZA DELLA COSTITUZIONE              DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE  
in direzione da via Felicori eccetto bus di linea Tper, taxi, n.c.c.
a viale Aldo Moro

VIA FELICORI                                         DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE  
- eccetto pullman turistici che espongono
il contrassegno rilasciato da Bologna & Fiera Parking SPA
- eccetto accedenti a passi carrai

VIA FELICORI                                        DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA  
lato est

VIA FELICORI                                        DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA  
lato ovest eccetto pullman turistici che espongono
(fatti salvi gli accessi il contrassegno rilasciato da Bologna & Fiera Parking SPA
ai passi carrai) per il tempo strettamente necessario alle operazioni

di carico e scarico passeggeri

VIA NUVOLARI                                      DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA  
lato sud eccetto pullman turistici che espongono
dal palo luce n. 40233 il contrassegno rilasciato da Bologna & Fiera Parking SPA
al palo luce n. 40236 per il tempo strettamente necessario alle operazioni

di carico e scarico passeggeri
L'area dovrà essere delimitata con transenne e nastro

                                                           bianco e rosso per evitare la sosta non autorizzata  

VIALE ALDO MORO                                 DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE  
segue numerazione - eccetto accedenti a passi carrai
dal civ. 16 al civ. 26 - eccetto taxi e N.C.C.

- eccetto accedenti a posti autoregolamentati su strada
fino ad esaurimento degli stalli disponibili
- eccetto autorizzati da Bologna & Fiera Parking SPA



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  della  predetta  manifestazione  qualora  esigenze  o  reali  situazioni  di  traffico  dovessero 
richiederlo.

A U T O R I Z Z A    I N O L T R E

- La società Bologna & Fiera parking SPA, nelle giornate indicate dal calendario fieristico 2019 interessate 
dalle  operazioni  di  allestimento  e  disallestimento  delle  fiere  indicate  in  premessa,  alla  temporanea 
chiusura con apposizione di elementi fisici, degli accessi ai corselli posti a sud, est e ovest della viabilità  
perimetrale al parcheggio Michelino e in corrispondenza delle rotatorie poste sui corselli stessi, al fine di  
evitare  il  congestionamento  delle  arterie  primarie  poste  nell'intorno  dell'area,  qualora  si  rendesse 
necessario.
- La società  Bologna & Fiera Parking  ad intervenire sulla gestione del corsello in uscita dal casello 
autostradale "Bologna-Fiera" per operare sulla viabilità veicolare mediante movieri e/o transennatura. 

D I S P O N E    A L T R E S I'

che  i  mezzi  di  trasporto  pubblico  TPER  subiscano  quelle  modifiche  di  percorso  e/o  di  fermata  rese 
eventualmente necessarie dai provvedimenti di cui alla presente ordinanza.

alla società Bologna & Fiera Parking SPA:
·0 La collocazione dei cartelli stradali di divieto almeno 72 ore prima dell'intervento dandone contestuale 

comunicazione  al  Nucleo  di  Polizia  Municipale  competente  per  Quartiere,  allegando  un  recapito 
telefonico del responsabile della collocazione.

·1 La perfetta esecuzione della segnaletica stradale a norma degli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo  
30.04.1992 n.285 recante il Nuovo Codice della Strada e del D.P.R. n.495 del 16/12/1992. Le 
eventuali modifiche, limitazioni e restrizioni del traffico potranno essere attuate con l'ausilio di 
segnaletica mobile.

·2 Il rilascio del contrassegno ai pullman turistici che effettuano servizio di navetta dagli alberghi 
cittadini

La collocazione di transenne nelle seguenti intersezioni stradali:
- n. 1 transenna in Piazza della Costituzione all'intersezione con via Salingrado
- n. 1 transenna in Piazza della Costituzione all'intersezione con via Felicori
- n. 2 transenne in Piazza della Costituzione all'intersezione con viale Aldo Moro
- n. 1 transenna in viale Aldo Moro (segue num. 16-26) all'intersezione con l'asse principale di viale Aldo 
Moro
- n. 1 transenna in via Stalingrado all'intersezione con via Zambeccari (rotonda)
- n. 1 transenna in via Stalingrado in corrispondenza con Rotonda taxisti vittime della strage del 2 agosto 
1980 
- n. 1 transenna in via Stalingrado (segue num. 65/13 e 65/26)

Le aree di intersezione in cui verranno collocate le transenne, dovranno essere presidiate da 
movieri dotati dell'equipaggiamento indicato nel vigente Codice della Strada

S O S P E N D E

Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nei periodi suindicati.       
                                                                                                                      
                                                                                                                   
                                                                                                                                                     

Dalla Residenza Municipale li, 08/03/2019


