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Servizio Proponente : PRESIDIO EST  CASALECCHIO DI RENO

REGISTRO ORDINANZE N. 82 DEL 18/04/2019

ORDINANZA

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE IN TERRITORIO DI CASALECCHIO DI RENO (VIE TIZZANO, PALAZZINO,
BAZZANESE, GIOVANNINI E LIMITROFE) IN TERRITORIO DI ZOLA PREDOSA
(ROTONDE VIRO E D'ANTONA) IN TERRITORIO DI MONTE SAN PIETRO (VIE
MONTEMAGGIORE E RODA) DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 16.00 DEL 28 APRILE 2019 IN
OCCASIONE DELLA CORSA CICLISTICA DIECI COLLI BOLOGNESI.

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN
TERRITORIO DI CASALECCHIO DI RENO (VIE TIZZANO, PALAZZINO, BAZZANESE,
GIOVANNINI E LIMITROFE) IN TERRITORIO DI ZOLA PREDOSA (ROTONDE VIRO E
D’ANTONA) IN TERRITORIO DI MONTE SAN PIETRO (VIE MONTEMAGGIORE E RODA)
DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 16.00 DEL 28 APRILE 2019 IN OCCASIONE DELLA CORSA
CICLISTICA DIECI COLLI BOLOGNESI.
IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO
Rilevato che il giorno 28 aprile 2019 come da comunicato dal Circolo G. Dozza, si svolgerà la
Gara ciclistica denominata “Gran Fondo Dieci Colli Bolognesi”, con partenza ed arrivo in Bologna
ed interessante nel suo percorso una parte della rete viaria di Casalecchio di Reno, Zola Predosa
e Monte San Pietro;
Considerato che la suddetta manifestazione ha una durata prevista dalle 07.00 fino alle ore 16.00
del 28/04/2019;
Valutato che è opportuno apportare modifiche alla circolazione a Casalecchio di Reno delle Vie,
Tizzano, Palazzino, Bazzanese e Giovannini, in Zola Predosa e Monte san Pietro;
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;
Vista la disposizione operativa n. 6 del 22.11.2018 con cui è stata disposta la delega di funzioni e
di firma;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
ORDINA
Dalle ore 07.00 fino alle ore 16.00 di Domenica 28 Aprile 2019 l'istituzione dei seguenti divieti,
obblighi e limitazioni:
a) In territorio di Casalecchio di Reno:
- via Tizzano, nel tratto compreso tra la via Libertà- Palazzino e Via Mercadante, doppio senso di
circolazione consentito solo ai residenti;
- via Palazzino, chiusura alla circolazione, esclusi i veicoli al seguito della manifestazione sportiva
e i residenti accedenti alle proprietà private con l’obbligo di seguire le istruzioni impartite dal
personale addetto alla corsa;
- via Tizzano senso unico di circolazione con direzione verso Palasport a partire dall’inizio
territorio comunale fino all’incrocio con le vie Palazzino/Tizzano/Libertà;
- via Tizzano, dall’inizio territorio comunale fino all’incrocio con via Libertà/Palazzino, via
Palazzino, divieto di sosta con rimozione forzata sui due lati della carreggiata, ove non già previsto
dalla previgente segnaletica;

- Via Tizzano, nel tratto compreso tra la via Libertà- Palazzino e Via Mercadante, divieto di sosta
con rimozione sui due lati.

DISPONE
Sospensione temporanea della circolazione veicolare nei due sensi di marcia (nelle strade a
carreggiate separate il provvedimento ha validità limitatamente alla carreggiata impegnata dalla
gara) dalle ore 7.00 alle ore 16.00 circa del giorno 28 Aprile 2019 durante il transito della
gara sportiva per il tratto del percorso della competizione sopraindicata interessante la nostra
rete viaria secondo le seguenti modalità:
In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente
necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a
partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica"
fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica".
Quanto sopra potrà essere effettuato, ove appaia necessario e fino al cessare della necessità, a
cura degli addetti anche dopo il passaggio del “fine gara ciclistica” anche nei Comuni di :
Zola Predosa – nell’area delle rotonde “Viro” e “D’antona” , relativamente alla chiusura alla
circolazione, esclusi i veicoli al seguito della manifestazione sportiva e i residenti accedenti alle
proprietà private con l’obbligo di seguire le istruzioni impartite dal personale addetto alla corsa;
Monte San Pietro - nell’area delle via Monte Maggiore e via Roda, relativamente alla chiusura
alla circolazione, esclusi i veicoli al seguito della manifestazione sportiva e i residenti accedenti alle
proprietà private con l’obbligo di seguire le istruzioni impartite dal personale addetto alla corsa.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
E’ vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del
tratto interessato dal transito dei concorrenti;
E’ fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
E’ fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si
immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla
rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale
dell’organizzazione;
E’ fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed a pedoni di non attraversare la strada;
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i
concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia,
antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o
dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.
Tutti i tratti interessati da chiusure, anche se parziali, dovranno essere vigilati da personale
dell’organizzazione della manifestazione ed opportunamente delimitati (con transenne o altri
sistemi idonei) al fine di separare la circolazione ordinaria dall’area interessata dallo svolgimento
delle competizioni sportive.
Tutti i tratti interessati dalla presenza di strettoie o ostacoli presenti sulla carreggiata dovranno
essere preventivamente segnalati dal personale dell’organizzazione con bandierine rosse.
I tratti di strada interessati dal presente provvedimento, verranno comunque indicati mediante
l’apposizione della regolamentare segnaletica stradale.

In via Tizzano/via Libertà/via Palazzino andrà collocata segnaletica di divieto di accesso e strada
chiusa all’incrocio per i veicoli provenienti dalle vie Tizzano (primo tratto), Libertà e Palazzino.
La realizzazione nelle vie interessate, ove tecnicamente possibile, di corsie di traffico separate con
barriere fisiche adeguate (transenne o simili) per i veicoli non partecipanti alla manifestazione.
Nelle vie in cui è istituito temporaneamente il senso unico il personale posto alle intersezioni non
dovrà consentire l’accesso, nel periodo precedente l’arrivo dei ciclisti come indicato dal
responsabile della manifestazione, ed incanalare il traffico veicolare “a seguire” la circolazione dei
ciclisti.
Nei tratti interessati della Via Tizzano, Palazzino, Bazzanese, Giovannini, chiusura temporanea
della circolazione durante il transito dei gruppi di partecipanti alla manifestazione. Il personale
posto alle intersezioni non dovrà consentire l’accesso nel periodo precedente l’arrivo dei ciclisti
come indicato dal responsabile della manifestazione.
Il responsabile dell’organizzazione, è incaricato di reperire ed apporre i segnali e la relativa
segnaletica di indicazione almeno 48 ore prima della manifestazione, provvedendo a rimuoverla al
suo termine.
E' posto, altresì, a carico del Circolo ATC, nella persona del suo rappresentante, l'onere di dare
idoneo avviso al pubblico della conseguente sospensione temporanea o limitazione del traffico,
anche mediante manifesti.
I segnali di percorso della corsa ciclistica dovranno essere collocati salvaguardando la previgente
segnaletica stradale e rimossi al termine della manifestazione.
Il responsabile della Polizia Locale designato al controllo della manifestazione, è incaricato di far
apporre i segnali e la relativa segnaletica di indicazione prima dell’inizio della manifestazione e di
farla rimuoverla al suo termine.
E' posto, altresì, a carico della Società Organizzatrice dell’evento, l'onere di posizionare la
segnaletica posta a suo carico in base agli accordi con l’Amministrazione Comunale e fornire un
adeguato numero di addetti da adibire a informazioni agli utenti stradali e coadiuvare la polizia
locale, in conformità anche con le indicazione date dal responsabile del personale della Polizia
Locale presente in loco.
Il personale addetto alle attività ed esposto al traffico dovrà fare uso di indumenti fluorescenti e
rifrangenti.
Qualora in dette località, per sopraggiunte ed impreviste necessità, si renda indispensabile
apportare ulteriori modifiche alla disciplina del traffico, compresa l’anticipazione o posticipazione
delle prescrizioni della presente ordinanza queste potranno essere disposte dal responsabile della
Polizia Locale presente sul posto.

Il responsabile della manifestazione dovrà concordare con TPER l'eventuale spostamento
temporaneo di fermate bus comprese nel tratto interessato dalla manifestazione.
Per consentire l’intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell’autorizzazione
dovrà comunicare alla Polizia Locale, via fax 051 591 707, o tramite posta elettronica a
polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, la data, l’ora, e specificando il Comune ed il luogo
di collocazione della segnaletica.

Eventuali ulteriori modifiche alla circolazione stradale dovute a sopraggiunte ed impreviste

necessità, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile della
Locale in servizio.

la Polizia

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale “Reno Lavino”.
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 comma 3 del Codice della Strada).
La presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line
dell’Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.
p. La Comandante
Ispettore Superiore
Dott. Maurizio Fantini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio della Unione di Comuni dal
18/04/2019 al ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267
Casalecchio di Reno (Bo), 18/04/2019
L’incaricato di Segreteria
Maurizio Fantini

