UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa
Sede: via dei Mille 9  40033 Casalecchio di Reno (BO) c/o Comune di Casalecchio di Reno  email: info@unionerenolavinosamoggia.bo.it 
PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it  tel 051598111  fax 051598200

Servizio Proponente : PRESIDIO EST  CASALECCHIO DI RENO

REGISTRO ORDINANZE N. 101 DEL 03/05/2019

ORDINANZA

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DEL 102° GIRO D'ITALIA ANNO 2019 IN
TERRITORIO DI CASALECCHIO DI RENO NELLA GIORNATA DI DOMENICA 12
MAGGIO 2019 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 13.30.

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO
SVOLGIMENTO DEL 102° GIRO D' ITALIA ANNO 2019 IN TERRITORIO DI CASALECCHIO DI
RENO NELLA GIORNATA DI DOMENICA 12 MAGGIO 2019 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE
13.30.
IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO
Premesso che:
- Domenica 12 maggio 2019 dalle ore 08.30 alle ore 13.30 la viabilità sarà interessata dalla gara
ciclistica “Giro d’Italia 2019” che attraversa l’intera Nazione e che quest’anno celebra la sua 102°
edizione (come da richiesta della Prefettura e successivo nulla osta);
- l’area oggetto della manifestazione riguarda :
- Via Porrettana SS 64 dal confine con il Comune di Bologna a quello con il Comune di Sasso
Marconi compresa la Rotatoria Biagi, e le strade afferenti interessate dalla manifestazione che
vengono regolamentate per interdire la circolazione veicolare non autorizzata.
Ritenuto necessario disciplinare la circolazione stradale nelle vie interessate dalla manifestazione
sportiva per garantirne la sicurezza e la fluidità della circolazione in ottemperanza alle prescrizioni
usualmente impartite con specifica Ordinanza Prefettizia.
Visti gli artt. 5 e 7 del “Codice della Strada“, emanato con D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 e
successive modifiche;
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo “C.d.S.“, 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
La chiusura al traffico nella giornata di domenica 12 maggio 2019 dalle ore 08.30 alle ore
13.30 per lo svolgimento della tappa “Bologna - Fucecchio”” del 102° “Giro d’Italia” per il periodo
necessario al transito della manifestazione che deve intendersi almeno 15 minuti prima del
passaggio della carovana pubblicitaria e protrarsi almeno fino al passaggio del veicolo recante il
cartello “fine gara”, nelle seguenti strade :
Via Porrettana SS 64 , compresa la Rotonda Biagi, dal confine con il Comune di Bologna a quello
con il Comune di Sasso Marconi;
DIVIETI E OBBLIGHI
Durante il periodo di chiusura al traffico :
- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del
tratto interessato;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito della
carovana;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o aree che intersecano ovvero
che si immettono su quella interessata dal transito della manifestazione di arrestarsi prima di
impegnarla rispettando le segnalazioni manuali degli organi preposti alla vigilanza o del personale

dell’organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare le strade interessate dalla
manifestazione;
- è fatto divieto di immettersi sulla via Porrettana, nei tratti interessati dalla manifestazione,
provenendo dalle adiacenti aree ad uso pubblico e dagli accessi privati in affaccio.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli, i divieti e gli
obblighi non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, pronto
soccorso e protezione civile, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o
dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.
MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE DINAMICA
1 - Gli impianti semaforici insistenti sul percorso della manifestazione verranno posti in lampeggio
con l’obbligo per tutti i conducenti di prestare particolare attenzione attenendosi alle norme del
Codice della Strada.
2 - Ove possibile ed opportuno potrà essere realizzato il flusso di traffico della via Porrettana nel
tratto interessato esclusivamente in direzione a favore ( “ a seguire” ) della corsa a decorrere dalle
ore 08.30.
3 - Il traffico veicolare percorrente la Via Porrettana con direzione Bologna giunto all’incrocio con
la Via Marconi/Rotonda Ilaria Alpi potrà essere deviato in Via Marconi.
4 - Realizzazione di corsia nella Rotonda Biagi da utilizzarsi per la gestione del traffico in manovra
con la creazione di una semicarreggiata separata, anche mediante il posizionamento di
transenne, nel tratto interessato della Rotonda non occupata dalla corsa che verrà utilizzata per
gestione del traffico in manovra da parte degli agenti preposti al servizio.
PRESCRIZIONI GENERALI
- Gli agenti di Polizia Stradale preposti al traffico, ove necessario, potranno impartire prescrizioni
diverse e contrastanti da quelle previste dalla segnaletica e/o dalla presente ordinanza.
- TPER potrà spostare o sopprimere fermate e/o modificare il percorso delle linee interessate.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
ll responsabile della società ADOPERA S.r.l. , affinchè sia garantita la sicurezza delle strade, dovrà
predisporre :
- idonei cartelli informativi delle limitazioni alla circolazione previste in occasione dell’evento
sportivo, posizionandoli lungo le direttrici interessate dalla manifestazione ed in prossimità degli
accessi;
- l’apertura in condizioni di sicurezza e prontamente attivabili, a richiesta del Comandante della
Polizia Locale, per i seguenti percorsi di viabilità alternativa, in relazione alle necessità che
dovessero palesarsi:
a) Piazzale Rita Levi Montalcini → raccordo di congiungimento tra le Vie Marconi e Porrettana
(Rotatoria Biagi);
b) Via Modigliani sottopasso autostradale;
c) Via Cilea tratto che connette la via Duse con la stessa Via Cilea.
- posizionamento a margine strada il giorno 12 maggio 2019 entro le ore 08.30, nelle intersezioni
individuate secondo disponibilità, di idonee barriere (transenne e new jersey) apponendo copia
della presente ordinanza su ciascuna di esse;

- posizionamento di transenne nel tratto interessato della
Rotonda Biagi
per creare
semicarreggiata separata nella parte di Rotonda non occupata dalla corsa da utilizzarsi per
gestione del traffico in manovra da parte degli agenti preposti al servizio.
- il recupero delle barriere al termine della manifestazione;
- l’immediato ripristino delle condizioni pregresse nei punti predisposti per la viabilità di emergenza
sopra indicati;
- porre in lampeggio gli impianti semaforici presenti nel tratto interessato dalla manifestazione
negli orari indicati dal Comandante della Polizia Locale e per la loro riattivazione al termine della
corsa;
- Posizionamento di idonei “cordoni” di contenimento per la folla in Via Porrettana corrispondenza
delle Vie:
- via Micca-Resistenza;
- Via Calzavecchio;
- Rotatoria Biagi (ramo Porrettana e Bazzanese);
- Rotatoria Ilaria Alpi
- Porrettana Controviale
- Area tra l’incrocio Marconi – l’incrocio Piave
- fornire personale, dotato dei necessari DPI, con funzioni di moviere a presidio dei tratti stradali
interessati.
- I Volontari, di protezione civile e non, impiegati nella manifestazione svolgono compiti di
informazione e di presidio del territorio in corrispondenze delle intersezioni e delle aree a maggior
affluenza di pubblico. In caso di emergenza i volontari di protezione civile si occupano di quanto di
competenza secondo le indicazioni del Sindaco impartite attraverso il Centro Operativo Comunale.
Tutti i volontari sono obbligati ad indossare casacca rifrangente con le caratteristiche previste dal
Codice della Strada ed a prestare il loro supporto in sicurezza evitando di esporsi al traffico
veicolare.
- 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.
- 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 ed il luogo di collocazione della
segnaletica.
- Eventuali ulteriori modifiche alla circolazione stradale dovute a sopraggiunte ed impreviste
necessità, dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.
Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale “Reno Lavino”
Dott.ssa Maria Rosaria Sannino.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 dell’Unione Comuni Reno Lavino
Samoggia per 15 giorni consecutivi 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
04/05/2019 al ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267
Casalecchio di Reno (Bo), 04/05/2019
L’incaricato di Segreteria
Maurizio Fantini

