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COMUNE DI BOLOGNA  

Dipartimento Cura e Qualità del Territorio  - Settore Mobilità Sostenibile
Nucleo Operativo Interventi

PG. N. : 119069/2015

IL   D I R E T T O R E

Premesso che dal giorno 9 maggio 2015 al giorno 17 maggio 2015 avra’ luogo in Bologna la Fiera 
di S.Luca;
Considerato che per poter dare corso alla manifestazione è indispensabile adottare specifici 
provvedimenti di traffico;
Considerato altresì che la Unità Operativa Sistemi per la mobilità - Ufficio Sviluppo nuova pedonalità 
ha indicato i provvedimenti di traffico da attuare in occasione dello svolgimento della suddetta 
Fiera, funzionali alle attività del cantiere Crealis in corso di svolgimento;
Ai sensi degli artt. 6-7 del D.to L.vo 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni;
Su proposta dell'Area Vivibilità Urbana - U.O. Commercio su Area Pubblica;

O R D I N A

dalle ore 12.30 del giorno 8 maggio 2015 alle ore 24.00 del giorno 18 maggio 2015

VIA ALTABELLA DIVIETO DI SOSTA-RIMOZIONE COATTA 0-24
su ambo i lati area adibita alla collocazione della strutture 
da via Indipendenza di vendita
a via S.Alò

VIA ALTABELLA DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
da via Indipendenza area adibita alla collocazione della strutture 
a via S.Alò di vendita, eccetto accedenti proprietà private

VIA S.ALO' SVOLTA OBBLIGATORIA A SINISTRA
eccetto accedenti a proprietà private
di vendita, eccetto accedenti proprietà private

PIAZZETTA PRENDIPARTE SOSTA CONSENTITA DALLE 7.00 ALLE 9.00
ai veicoli operativi a servizio del mercato
per il tempo strettamente necessario
allo svolgimento di operazioni di carico e scarico merci
La sosta potrà essere effettuata a condizione che
rimanga garantita la circolazione veicolare e l'accesso
ai passi carrai

VIA INDIPENDENZA DIVIETO DI SOSTA-RIMOZIONE COATTA 0-24
su ambo i lati eccetto veicoli operativi a servizio della Fiera di S.Luca
da via Altabella nelle sole giornate adibite all'allestimento e al
a via Volturno disallestimento delle strutture di vendita

VIA INDIPENDENZA SOSPENSIONE TEMPORANEA FERMATA TPER
su ambo i lati in corrispondenza del civico 12
da via Altabella
a via Volturno

VIA MONTEGRAPPA SENSO UNICO DI MARCIA
da via Indipendenza a passo d'uomo, dando la precedenza ai pedoni
a via Oleari

VIA MONTEGRAPPA SENSO UNICO ALTERNATO
da via De' Gessi a passo d'uomo, dando la precedenza ai pedoni
a via Oleari
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VIA MONTEGRAPPA DIVIETO DI SOSTA-RIMOZIONE COATTA 0-24
da via De' Gessi su ambo i lati
a via Oleari

VIA MONTEGRAPPA DIREZIONE OBBLIGATORIA DESTRA E SINISTRA
all'intersezione con via Oleari nel senso di marcia da via Nazario Sauro a via Oleari

O R D I N A    I N O L T R E

dalle ore 12.30 del giorno 8 maggio 2015 alle ore 24.00 del giorno 18 maggio 2015

L'abbassamento del fittone mobile posto in via Montegrappa

Che Hera s.p.a. provveda alla rimozione di tutti i cassonetti posti lungo la Via Altabella nel 
tratto compreso tra via Indipendenza e via S.Alò

Al Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture - U.O. Global Strade la rimozione temporanea 
dei fittoni presenti in via Altabella, al fine di consentire il transito dei veicoli operativi a 
servizio della manifestazione, e la successiva ricollocazione al termine della validità dei 
provvedimenti di traffico indicati nella presente ordinanza

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 suddetta  qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo.

D I S P O N E

All'impresa A.T.I. (IRISBUS - C.C.C.)

La collocazione dei cartelli stradali di divieto di sosta almeno 72 ore prima dandone contestuale 
avviso al Nucleo di Polizia Municipale competente 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.
La rimozione delle rastrelliere per biciclette presenti in via Montegrappa nel tratto compreso tra via 
Indipendenza e via De' Gessi
La rimozione del fittone in arenaria posto in via Montegrappa all'intersezione con via Indipendenza

S O S P E N D E

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

Dalla Residenza Municipale , 30/04/2015 per il Direttore di Settore

IL RESPONSABILE DEL NUCLEO OPERATIVO  

INTERVENTI

Marco Barani

 


