
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

AREA SERVIZI GENERALI E DI STAFF
Polizia Locale

ORDINANZA N. 198 / 2017

OGGETTO: PROVVEDIMENTI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE 
COPPI,  CERVI,  DE  CURTIS,  MONROE,  GIOVANNINI,  DELLA  COSTITUZIONE, 
VIVALDI,  FRESCOBALDI  E  AREE  LIMITROFE  IN  OCCASIONE  DI  EVENTI  E 
CONCERTI PRESSO PALASPORT UNIPOL ARENA. STAGIONE 2017-2018. 

IL COMANDANTE

Premesso che dal 25 Ottobre 2017 al 31 Luglio 2018, presso il Palasport Unipol Arena, sono in 
programma concerti,  eventi  sportivi  e spettacoli  che richiamano notevole afflusso di  persone e 
veicoli anche nelle aree circostanti il Palasport;

Preso atto che l’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno ha interesse a garantire il 
regolare svolgimento delle manifestazioni e a tutelare i residenti nelle aree più vicine alla struttura 
da problemi legati all’aumento del traffico e delle soste sulle strade;

Considerato che le aree di parcheggio delle strutture commerciali, le aree pubbliche adiacenti il 
Palasport  e parte di  quelle situate in  Via De Curtis,  assicurano circa 7500 posti,  sufficienti  ad 
accogliere tutti i veicoli dei partecipanti ai vari eventi;

Ritenuto pertanto opportuno modificare, in occasione degli eventi, la circolazione veicolare in Via 
Coppi, nel tratto compreso fra l’intersezione con la Via Cervi e la Rotatoria con la Via Giovannini, 
limitando l’accesso ai soli residenti; 

Ritenuto  inoltre,  opportuno  differenziare  i  provvedimenti  di  regolamentazione  del  traffico  in 
relazione al numero di spettatori previsto ed alla tipologia degli eventi, senza che ciò pregiudichi la 
buona riuscita delle varie manifestazioni;

Visti gli artt. 5 e 7 del “Codice della Strada “, emanato con D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285;

Visto il “ Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada “, emanato con 
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche;

Ritenuto  che,  a  tutela  del  patrimonio  stradale,  per  motivi  di  sicurezza  pubblica  e  di  pubblico 
interesse  nonché  per  esigenze  di  carattere  tecnico,  si  rende  necessario  dare  corso  al 
provvedimento proposto;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

Dal 25 Ottobre 2017 al 31 Luglio 2018, in occasione delle giornate in cui si svolgono concerti e 
manifestazioni  presso  il  Palasport  –  Unipol  Arena,  l’istituzione  dei  seguenti  divieti,  obblighi  e 
limitazioni: 

EVENTI CON CAPIENZA SUPERIORE A 10.000 PERSONE:
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Dalle  ore  10.00  alle  ore  24.00  e,  comunque,  da  10  ore  prima  dell’apertura  al  pubblico 
dell’impianto fino ad un’ora dopo il termine della manifestazione: 

• Istituzione di un divieto di  transito in Via F. Coppi fino alla rotatoria con Via Giovannini 
esclusi veicoli di residenti, autorizzati e adibiti a servizi pubblici. 

• Istituzione  di  un  senso  unico  in  Via  F.  Coppi,  direzione  verso  Palasport,  dall'ultima 
intersezione sulla destra (segue numerazione di via Coppi) fino all'incrocio con Via Cervi. 

Il divieto di transito e il senso unico saranno segnalati con l'apposita segnaletica verticale e 
transenne di sbarramento sulla strada, con presidio di personale predisposto dalla società 
organizzatrice dell’evento.
La Via Coppi, nella sola direzione via Giovannini - via F.lli Cervi, sarà transitabile dai veicoli 
dei soli residenti fino al punto in cui sarà eventualmente presente il blocco costituito dalla 
transenne  presidiate;  nella  direzione  opposta  i  veicoli  dei  residenti  dovranno 
obbligatoriamente dirigersi verso Via Giovannini.
I veicoli TPER potranno oltrepassare le transenne circolando esclusivamente nella direzione 
da via Giovannini verso via Cervi.
In  corrispondenza  della  Rotonda  Villeneuve,  la  società  organizzatrice  degli  eventi  dovrà 
collocare  segnaletica  di  preavviso  di  chiusura  della  via  Coppi,  in  corrispondenza 
dell’intersezione con la Via G. Cervi ed indicazioni sulle direzioni per parcheggi gratuiti e a 
pagamento. 

Istituzione del divieto di transito e sosta in:
1. Via  Coppi,  dall’intersezione  con  la  Rotonda  Villeneuve,  tranne  veicoli  accedenti  al 

parcheggio a pagamento e residenti via Coppi.

2. Via Coppi dopo l’entrata del parcheggio a pagamento.

3. Via Cervi all’intersezione, a circolazione rotatoria,  con la Via A. De Curtis tranne veicoli 
autorizzati. Previsto posizionamento di segnale corrispondente ed un segnale di obbligo di 
svolta a sinistra.

4. Via De Curtis incrocio Rotonda Villeneuve. Il  divieto è vigente dalle ore 19.00. Previsto 
posizionamento di transenne corredate da segnale corrispondente ed un segnale di obbligo 
di svolta a sinistra.

5. Via  Vivaldi,  dall’intersezione  con  via  Bazzanese.  Sono  esclusi  veicoli  di  residenti, 
autorizzati e veicoli adibiti a servizi pubblici. Posizionamento di transenne e segnaletica con 
divieto di transito eccetto residenti.

6. Via  Frescobaldi  dall’  intersezione  con  via  Bazzanese  Sono  esclusi  veicoli  di 
residenti,  autorizzati  e  veicoli  adibiti  a  servizi  pubblici.  Posizionamento  di 
transenne e segnaletica con divieto di transito eccetto residenti.

ULTERIORE SEGNALETICA DA POSIZIONARE

1. Via De Curtis: posizionamento di segnaletica di preavviso ed indicazioni sulle 
direzioni per parcheggi gratuiti. 

2. Via  De  Curtis  in  corrispondenza  entrata/uscita  Carrefour  autocarri: 
posizionamento di transenne e segnaletica di avviso dell’entrata e uscita degli 
autocarri; 

3. Via Monroe incrocio via Lennon: posizionamento di segnaletica di preavviso ed 
indicazioni sulle direzioni per parcheggi gratuiti. 

4. Via Monroe ingresso parcheggio: posizionamento di segnaletica di preavviso ed 
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indicazioni sulle direzioni per il parcheggio gratuito.

5. Posizionamento di cordelle, cavalletti e coni per dissuasione sosta nelle rotatorie 
e nei cinque metri  precedenti  le strade afferenti  alle rotonde: Villeneuve, De 
Curtis, Leroy Merlin.

6. Posizionamento di cordelle, cavalletti e coni per dissuasione sosta lungo la via 
Coppi nel tratto compreso tra il cartello di inizio divieto e l’intersezione con la 
via Cervi in entrambi i lati.

7. Restanti varchi, anche straordinari, nei quali viene istituito il divieto di transito 
(e/o  di  sosta)  come  indicato  in  ordinanza,  ovvero  come  disposto  dal 
Responsabile  della  Polizia  Municipale  presente  sul  posto:  posizionamento  di 
transenne  corredate  da  idonea  segnaletica  e  presidiate  da  operatori 
dell’Organizzazione.

La  segnaletica  e  gli  stewards  dovranno  essere  operativi  almeno  TRE  ore  prima 
dell’apertura  dei  cancelli  (orario  che l’organizzazione dovrà  comunicare alla  Polizia 
Municipale almeno il giorno precedente la manifestazione).

EVENTI CON CAPIENZA COMPRESA TRA 7000 E 10.000 PERSONE

Dalle ore 15.00 alle ore 24.00 e, comunque, da tre ore prima dell’apertura al 
pubblico dell’impianto fino ad un’ora dopo il termine della manifestazione: 

Istituzione del divieto di transito, di sosta e senso unico in:

1. Via Coppi all’intersezione con la Via Cervi.

2. Via Cervi all’intersezione, a circolazione rotatoria, con la Via A. De Curtis tranne 
veicoli  autorizzati.  Previsto  posizionamento  di  segnale  corrispondente  ed  un 
segnale di obbligo di svolta a sinistra. 

3. Via Vivaldi, dall’intersezione con via Bazzanese. Sono esclusi veicoli di residenti, 
autorizzati  e  veicoli  adibiti  a  servizi  pubblici.  Posizionamento di  transenne e 
segnaletica con divieto di transito eccetto residenti.

4. Via  Frescobaldi  dall’intersezione  con  via  Bazzanese  Sono  esclusi  veicoli  di 
residenti,  autorizzati  e  veicoli  adibiti  a  servizi  pubblici.  Posizionamento  di 
transenne e segnaletica con divieto di transito eccetto residenti.

5. Via Costituzione da intersezione con via Coppi. Sono esclusi i veicoli di residenti, 
autorizzati  e  veicoli  adibiti  a  servizi  pubblici.  Posizionamento di  transenne e 
segnaletica con divieto di transito eccetto residenti.

6. Via Coppi all’intersezione con la Rotonda Villeneuve, tranne veicoli accedenti al 
parcheggio a pagamento.

7. Istituzione  di  un  senso  unico  in  Via  F.  Coppi,  direzione  verso  Palasport,  dall'ultima 
intersezione sulla destra (segue numerazione di via Coppi) fino all'incrocio con Via Cervi. 

ULTERIORE SEGNALETICA DA POSIZIONARE

1. Via  Coppi  all’intersezione  con  la  Rotonda  Villeneuve.  Posizionamento  di 
segnaletica di preavviso di chiusura della strada all’intersezione con la Via G. 
Cervi ed indicazioni sulle direzioni per parcheggi gratuiti e a pagamento.

2. Via De Curtis: posizionamento di segnaletica di preavviso ed indicazioni sulle 
direzioni per i parcheggi gratuiti.
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3. Via De Curtis in corrispondenza entrata/uscita Carrefour autocarri: 
posizionamento di transenne e segnaletica di avviso dell’entrata e uscita degli 
autocarri.

4. Via Monroe incrocio via Lennon: posizionamento di segnaletica di preavviso ed 
indicazioni sulle direzioni per parcheggi gratuiti. 

5. Via Monroe ingresso parcheggio: posizionamento di segnaletica di preavviso ed 
indicazioni sulle direzioni per il parcheggio gratuito.

La  segnaletica  e  gli  steward  dovranno  essere  operativi  almeno  TRE  ore  prima 
dell’apertura  dei  cancelli  (orario  che l’organizzazione dovrà  comunicare alla  Polizia 
Municipale almeno il giorno precedente la manifestazione).

EVENTI CON CAPIENZA INFERIORE A 7.000 PERSONE

Dalle  ore  17.00  alle  ore  22.00 e  comunque da tre  ore  prima dell’apertura  al 
pubblico dell’impianto fino ad un’ora dopo il termine della manifestazione: 

Istituzione di divieto di transito, sosta e senso unico in:

1. Via  Frescobaldi  dall’intersezione  con  via  Bazzanese  Sono  esclusi  veicoli  di 
residenti,  autorizzati  e  veicoli  adibiti  a  servizi  pubblici.  Posizionamento  di 
transenne e segnaletica con divieto di transito eccetto residenti.

2. Via Costituzione da intersezione con via Coppi. Sono esclusi i veicoli di residenti, 
autorizzati  e  veicoli  adibiti  a  servizi  pubblici.  Posizionamento di  transenne e 
segnaletica con divieto di transito eccetto residenti.

3. Via Costituzione da intersezione con via Coppi. Sono esclusi i veicoli di residenti, 
autorizzati  e  veicoli  adibiti  a  servizi  pubblici.  Posizionamento di  transenne e 
segnaletica con divieto di transito eccetto residenti.

4. Istituzione  di  un  senso  unico  in  Via  F.  Coppi,  direzione  verso  Palasport,  dall'ultima 
intersezione sulla destra (segue numerazione di via Coppi) fino all'incrocio con Via Cervi. 

ULTERIORE SEGNALETICA DA POSIZIONARE

1. Cordelle, cavalletti e coni per dissuasione sosta nelle rotatorie e nei cinque metri precedenti 
le strade afferenti alle rotonde: Villeneuve, De Curtis, Leroy Merlin.

2. Cordelle, cavalletti e coni con scopo di dissuasione della sosta lungo la via Coppi nel tratto 
compreso tra il cartello di inizio divieto e l’intersezione con la via Cervi entrambe i lati.

3. Restanti varchi, anche straordinari, nei quali viene istituito il divieto di transito 
(e/o  di  sosta)  come  indicato  in  ordinanza,  ovvero  come  disposto  dal 
Responsabile  della  Polizia  Municipale  presente  sul  posto:  posizionamento  di 
transenne  corredate  da  idonea  segnaletica  e  presidiate  da  operatori 
dell’Organizzazione.

La segnaletica e gli stewards dovranno essere operativi almeno TRE ore prima 
dell’apertura  dei  cancelli  (orario  che  l’organizzazione  dovrà  comunicare  alla 
Polizia Municipale almeno il giorno precedente la manifestazione).

DISPOSIZIONI FINALI E A CARATTERE GENERALE
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Il  responsabile della Polizia Municipale designato al controllo della manifestazione è 
incaricato di  verificare il  corretto posizionamento della  segnaletica  temporanea da 
parte dell’organizzazione e la sua rimozione al termine della manifestazione.

Il  responsabile della Polizia Municipale presente è inoltre autorizzato a modificare i 
tempi, le restrizioni e le limitazioni al traffico indicate dalla presente ordinanza, in base 
ad esigenze contingenti o urgenti che si dovessero verificare.

La società organizzatrice dovrà fornire un adeguato numero di personale addetto ai 
servizi di controllo per assistenza ed informazioni agli utenti stradali. Il personale sarà 
coordinato in base anche alle indicazione fornite dal responsabile del personale della 
Polizia Municipale presente.

Il numero minimo di personale addetto ai servizi di controllo è così previsto:

• Eventi con capienza superiore a 7.000 persone: 8 addetti

• Eventi con capienza inferiore a 7.000 persone: 4 addetti

Il personale dovrà esporre in modo chiaramente visibile un cartellino di riconoscimento personale 
recante la foto, il cognome e il nome oltre all’indicazione e firma dell’Organizzazione emittente ed 
un numero progressivo di rilascio.

Il personale addetto ai servizi di controllo dovrà presidiare in modo continuativo gli accessi veicolari 
assegnati previsti. 

Il personale addetto ai servizi di controllo con compiti di viabilità, dovrà essere munito di Dispositivi 
di Protezione Individuale per la regolazione della viabilità e visibile dagli utenti della strada.

Il responsabile della società organizzatrice dell’evento, incaricata di collocare la segnaletica, dovrà 
mantenerla  efficiente  per  tutta  la  durata  della  manifestazione,  assumendosi  pertanto  la 
responsabilità per eventuali inadempienze sulla modalità di posizionamento, sulla inadeguatezza 
dei segnali o sull’assenza di alcuni di essi. 

La segnaletica verticale dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, realizzata con materiale idoneo 
a resistere agli agenti atmosferici ed essere visibile di notte come di giorno.

La società organizzatrice dell’evento esonera inoltre il Comune di Casalecchio di Reno da ogni 
responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione 
al  riguardo,  che derivi  in  qualsiasi  momento e modo, dagli  obblighi a suo carico indicati  nella 
presente ordinanza. 

Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale di Casalecchio di Reno. 

Le  violazioni  delle  norme sulla  circolazione  stradale  saranno  sanzionate  ai  sensi  dell’art.  7  e 
dell'art. 159 del Codice della Strada.

Contro questo provvedimento, è possibile:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per 
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione. 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli 
motivi di legittimità;

- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall’installazione della 
segnaletica, in relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c. 3 del Codice della Strada).

La presente ordinanza verrà Pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 
momento della sottoscrizione.
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Casalecchio di Reno, lì 23/10/2017 IL COMANDANTE
SANNINO MARIA ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Ordinanza N. 198 del 23/10/2017

Oggetto:  PROVVEDIMENTI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
NELLE VIE COPPI, CERVI, DE CURTIS, MONROE, GIOVANNINI, DELLA 
COSTITUZIONE, VIVALDI, FRESCOBALDI E AREE LIMITROFE IN OCCASIONE DI 
EVENTI E CONCERTI PRESSO PALASPORT UNIPOL ARENA. STAGIONE 2017-
2018. . 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
dal 23/10/2017 al 07/11/2017 per 15  giorni consecutivi.

Casalecchio di Reno li, 08/11/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DRAGONE DARIO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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