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COMUNICATO STAMPA
CONCERTO GUNS N' ROSES:
QUALCHE INFORMAZIONE UTILE
In occasione del Concerto dei Guns N' Roses in programma all’Autodromo Enzo & Dino Ferrari
il 10 giugno sarà attivata la chiusura al traffico veicolare di alcune strade di accesso all’impianto,
che è in pratica la stessa tipologia di chiusura effettuata in occasione della gara di Super Bike.
In particolare dal tardo pomeriggio del giorno 9 giugno fino al termine della manifestazione
saranno attivate le seguenti chiusure: la chiusura dal ponte di viale Dante verrà alzata alla rotonda
di P.zzale Leonardo da Vinci (in viale Dante); all’incrocio Via Pirandello/Via Boccaccio e alla
rotonda del Marinaio su via Graziadei; incrocio Via Nuvolari/Musso; incrocio via dei Colli/Ascari.
In via Malsicura il traffico veicolare sarà chiuso dalla mattinata del 9 giugno con transito pedonale
garantito ai residenti ed accesso veicolare, sempre per i residenti, da via Musso.
In via Santerno (nel tratto a fianco dell’area concerto) dal 9 giugno il traffico veicolare sarà vietato.
In tutte le chiusure verranno installati dispositivi per potenziare il filtraggio dei veicoli.
Al fine di evitare problemi di ordine pubblico, legato all’elevato numero di spettatori attesi e al
posizionamento degli ingressi per il pubblico - Via Malsicura e Collina Rivazza (in Via dei Colli in
adiacenza del “Ponte Malboro”), i veicoli autorizzati avranno accesso dalla chiusura posizionata
all’incrocio Nuvolari/Musso e i residenti di via Dei Colli potranno accedere alle loro abitazioni da
via Musso. Infatti la presumibile presenza di migliaia di persone già dal giorno precedente l’evento,
impone di evitare la commistione di veicoli e pedoni, in particolare nell’area di Via Rosselli, in
prossimità dell’ingresso principale in via Malsicura.
Tutti i residenti nelle strade poste all’interno dell’autodromo sono stati avvisati nei giorni scorsi
tramite lettera, così come avviene in occasione della SBK.
Concessione spazi esterni gratuiti agli operatori economici – La giunta ha deliberato, in
occasione del concerto, di concedere gratuitamente agli operatori economici del centro storico, con
sede nelle aree individuate dal Piano di Valorizzazione del centro commerciale naturale (in pratica
tutto il centro storico più tutto viale dante e tutto viale Andrea Costa fino alla stazione), la
possibilità di allestire temporaneamente, per la durata dell’evento, spazi esterni ai locali non
superiori a 30 mq per l’accoglienza dei clienti e/o la somministrazione degli alimenti e bevande.
Potenziamento illuminazione pubblica – Nei percorsi principali di accesso all’autodromo sarà
potenziata l’illuminazione pubblica, al fine di garantire il miglior deflusso possibile.
Punto per rimozione automezzi – Nell’area adiacente il River Side (via Pirandello) sarà
posizionato un punto fisso di pronto intervento per la rimozione degli automezzi che dovessero
essere di ostacolo all’afflusso e al deflusso degli spettatori.
Bagni chimici – In tutta l’area all’esterno dell’autodromo e lungo tutte le direttrici di deflusso
(Rivazza, Graziadei, Pirandello, stazione) saranno installati all’incirca un centinaio di bagni
chimici.
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Hera, cassonetti aperti - In occasione del concerto, con la modalità “Grandi eventi”, tutti i
cassonetti delle isole ecologiche di base del Comune di Imola saranno accessibili senza tessera a
partire dalla prima mattina di venerdì per poi essere richiusi nella mattina di lunedì 12 giugno.
Rimarranno chiusi (apribili quindi con la tessera) solo i bidoni dell’organico.
Imola, 6 giugno 2017

CAPO UFFICIO STAMPA
(Dott. Vinicio Dall’Ara)
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