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I L  D I R E T T O R E

Premesso che nella giornata del 20 maggio 2017 avrà luogo la manifestazione podistica denominata "THE 
COLOR RUN" che vedranno il coinvolgimento di vie e piazze particolarmente significative dal punto di vista 
monumentale ed urbanistico;
Considerato  che al fine di consentire il regolare svolgimento della suddetta manifestazione, si rende necessario 
attuare specifici provvedimenti di traffico;
Ai sensi  degli artt. 6-7 del D.to L.vo 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni;
 

O R D I N A 

ll giorno sabato  20 maggio  2017 dalle ore  14.00 alle ore  20.00:

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE  
durante lo svolgimento della manifestazione e solo per il tempo di durata effettivo del passaggio dei  
partecipanti alla stessa

VIA GAGARIN, VIA GOBETTI, VIA FLORA, VIA FIORAVANTI, VIA SPADA, VIA CORTICELLA, VIA CIGNANI, 
VIA SALICETO, VIA TORREGGIANI, VIA CORTICELLA, VIA PROCACCINI, VIA FIORAVANTI, ROTONDA 
LANGER, VIA GOBETTI (pista ciclabile), VIA INSOLERA, VIA SVAMPA (compreso pista ciclabile verso via 
Carracci), VIA CARRACCI (fino al parco Villa Angeletti)

ll giorno sabato  20 maggio  2017 dalle ore  12.00 alle ore  21.00:

VIA INSOLERA DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA 
da via Masina ambo i lati
a via Cage

ll giorno sabato  20 maggio  2017 dalle ore  12.00 alle ore  20.00:

VIA INSOLERA DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
da via Masina eccetto accedenti a proprietà private
a via Cage

VIA GOBETTI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
da Rotonda Langer eccetto accedenti a proprietà private
a via Insolera

dalle ore  1.00 del  19 maggio  2017 alle ore  1.00 del  21 maggio  2017

PARCO VILLA ANGELETTI DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA 
in tutte le aree asfaltate DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
in cui è consentita la sosta eccetto veicoli operativi a servizio della manifestazione

che espongono copia della presente ordinanza

O R D I N A    I N F I N E 

Al Responsabile dell'organizzazione della manifesta zione:
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La collocazione  di opportuna delimitazione provvisoria, con transenne e coni delineatori, lungo il percorso di 
gara, senza creare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
La collocazione dei cartelli stradali di divieto al meno 72 ore prima dell'intervento dandone contestua le 
comunicazione al Nucleo di Polizia Municipale compet ente per quartiere, allegando un recapito 
telefonico del responsabile della collocazione.
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.
Deve essere garantito in qualsiasi momento della ma nifestazione il transito veicolare dei mezzi di  
soccorso
Deve essere garantito in qualsiasi momento di svolg imento della manifestazione la fruibilità dell 'accesso  
pedonale al parcheggio interrato di Piazza Otto Agos to
Di dare comunicazione , a residenti ed attività commerciali della zona , dei provvedimenti di traffico  
contenuti nella presente ordinanza mediante volanti naggio

- All'organizzazione della manifestazione è inoltre  imposta l'adozione di tutti gli accorgimenti:
a) 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.
b) obbligo di 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.
c) le intersezioni stradali dovranno essere presidiati da personale munito di bandierine e di indumento dotato di 
segni di riconoscimento oppure Agenti di Polizia Municipale.
d) 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.

D I S P O N E  I N O L T R E 
Le linee bus urbane ed extraurbane, nella circostanza, subiranno quelle modifiche di percorso e di fermata 
necessarie allo svolgimento della predetta manifestazione.
DISPONE ULTERIORMENTE che gli organizzatori provvedano, per conto del Comune di Bologna, prima 
dell'inizio della manifestazione, all'apertura di eventuali varchi chiusi con catena e, dopo la manifestazione, alla 
chiusura degli stessi varchi.

A U T O R I Z Z A   I N O L T R E 
Il Corpo di P.M. a modificare i termini di tempo, le limitazioni e le restrizioni al traffico, durante l'attuazione della 
predetta manifestazione podistica 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 su indicato . 
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