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COMUNE DI BOLOGNA  

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

U.O. Nucleo Operativo Interventi

PG. N. : 340980/2017

IL DIRETTORE
Premesso che il giorno 1 ottobre 2017 il Papa visiterà la città di Bologna;
Considerato che si prevede l'arrivo in città di numerosi fedeli, si rende necessario 
adottare specifici provvedimenti di traffico, volti a garantire le necessarie misure  di 
sicurezza e al contempo mitigare le ripercussioni sulla mobilità veicolare e pedonale ;
Verificato che si rende pertanto necessario provvedere alla limitazione della circolazione 
veicolare nel centro Storico e nell'area che dal centro porta allo stadio Dall'Ara, in quanto 
zone interessate dal passaggio del corteo papale e dallo svolgimento di celebrazioni  
religiose;
Verificata altresì la necessità di consentire l'accesso nelle suddette aree a particolare 
categorie di veicoli, al fine di garantire il regolare svolgimento di servizi al pubblico e alle  
categorie disagiate;
Ai sensi degli artt. 6-7-9 del D.to L.vo 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni;

O R D I N A 

 il giorno domenica 1 ottobre 2017 dalle ore 9,00 alle ore 21,00 
divieto di transito veicolare (compreso motocicli e ciclomotori) 

all'interno del perimetro costituito dalle seguenti vie

Centro Storico
VIALE FILOPANTI, VIALE ERCOLANI, VIALE CARDUCCI, VIALE GOZZADINI, VIALE 
PANZACCHI, VIALE ALDINI, VIALE PEPOLI, VIALE VICINI, VIALE SILVANI, VIA CALORI, 
VIA DEL RONDONE, VIA AZZO GARDINO (DA VIA DEL RONDONE A VIA DELLE LAME), 
VIA MENARINI, VIALE PIETRAMELLARA, VIALE MASINI, VIALE BERTI PICHAT

le suddette vie, delimitanti il perimetro, sono escluse dal divieto di transito 
veicolare

il giorno domenica 1 ottobre 2017 dalle ore 9,00 alle ore 21,00 
divieto di transito veicolare (compreso motocicli e ciclomotori) 

all'interno del perimetro costituito dalle seguenti vie

Area Stadio
VIA SARAGOZZA DA VIALE PEPOLI A VIA PORRETTANA (compreso via Del Meloncello, via 
Dotti, via Battaglia, via Orsoni, via Corsica, via Tullio Levi Civita, via Volterra, via Malta, 
via Bellinzona, via Valle di Preda, via Belluzzi, via Albergati, viale Risorgimento)   - VIALE 
PEPOLI - VIALE VICINI - VIA SAFFI - VIA EMILIA PONENTE - VIALE PERTINI - ROTONDA 
ROMAGNOLI - VIA SARAGAT - ROTONDA MALAGUTI - VIA SIMONE DEI CROCIFISSI - VIA 
DON STURZO (compreso via Anna Frank, via Borselli, via Ognibene, via Lippo di 
Dalmasio, via Fontana, via Cesi, via Cantinelli) - VIA PORRETTANA

Viale Pepoli, Viale Vicini, Via Saffi, Viale Pertini Rotonda Malaguti, via Simone 
Dei Crocifissi, delimitanti il perimetro, sono escluse dal divieto di transito veicolare

A U T O R I Z Z A 

Il transito nelle aree e nelle strade sopra descritte (fatti salvi i provvedimenti di 
traffico istituiti con ordinanza P.G.340945/2017), alle sole categorie di veicoli di 
seguito elencate:
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- Veicoli di emergenza,
- Veicoli di Sicurezza Pubblica,
- Veicoli adibiti al soccorso stradale,
- Taxi, N.C.C., 
- Autobus di linea nei soli percorsi autorizzati
 - Navette Tper nei soli percorsi autorizzati
- Veicoli provvisti di contrassegno "H" handicap;
- Velocipedi;    
- Veicoli in servizio pubblico appartenenti ad Aziende che effettuano interventi per 
emergenze;
- Veicoli appartenenti a Istituti di Vigilanza ;
- Veicoli utilizzati da operatori di servizio civile che effettuano attività di accompagnamento 
per ciechi ed invalidi di guerra;
- Veicoli trasporto farmaci urgenti;
- Veicoli adibiti ai servizi igienico ambientali per interventi nell 'area delimitata;
- Pullman accedenti al Parcheggio Ghisello provvisti del contrassegno rilasciato dalla Curia 
di Bologna
- veicoli autorizzati dalla Questura di Bologna
- veicoli che espongono contrassegno rilasciato dalla Curia di Bologna

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

Il transito nelle aree e nelle strade sopra descritte  (fatti salvi i provvedimenti di 
traffico istituiti con ordinanza P.G.340945/2017), alle sole categorie di veicoli di 
seguito elencate seguendo il percorso più breve:
- -  Veicoli  utilizzati dai medici e dai loro sostituti, per visite domiciliari presso residenti 
dell'area delimitata;
-  Veicoli utilizzati dagli assistenti socio-sanitari e operatori medici di prima necessità in 
servizio di assistenza domestica a persone residenti nell'area delimitata provvisti del titolo 
di sosta gratuita opportunamente previsto;
-  Veicoli di pronto intervento su impianti di riscaldamento e ascensori situati nell'area 
delimitata;
- Veicoli a servizio di persone soggiornanti presso alberghi e bed/breakfast situati nell'area 
delimitata esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura di soggiorno;
- Veicoli dei residenti nella zona oggetto del presente provvedimento, per accedere/uscire 
dalla propria abitazione secondo il tragitto più breve;
- Veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili il cui numero di targa deve essere 
preventivamente comunicato alla Centrale Operativa della Polizia Municipale ;
- Veicoli degli operatori dell'informazione muniti di tesserino di riconoscimento con 
certificazione del datore di lavoro comprovante la necessità di accedere all'area oggetto del 
presente provvedimento per motivi strettamente connessi all'esercizio della propria attività 
professionale;
- Autovetture condivise (car-sharing);
- Veicoli al servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, muniti di attestato dall' Ente 
o dalla Ditta che esercita il servizio.

Come disposto da Delibera di Giunta p.g. 169974/2004, e successive modificazioni 
e integrazioni, e da ordinanza p.g. 8550/2005, e successive modifiche ed 
integrazioni, i veicoli autorizzati a circolare nell'area sopra delimitata debbono 
comunque essere autorizzati all'accesso in Zona Traffico Limitato.

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

Il corpo di P.M. a derogare al presente provvedimento in presenza di situazioni eccezionali 
non preventivabili.

S O S P E N D E

Tutte le precedenti disposizione  in contrasto con la presente ordinanza nel periodo 
suindicato 

Dalla Residenza Municipale , IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marco Barani
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