Città di Imola

Imola, 14 luglio 2021

Spett. li Residenti
Via Cavour e strade limitrofe
40026 Imola (Bo)
(consegna a mano)

Oggetto: lavori in via Cavour
In via Cavour proseguono, per terminare, salvo inconvenienti, entro il mese di ottobre, i lavori per
l’estensione della rete di teleriscaldamento al servizio di palazzo Calderini (in via Cavour 84) e delle
utenze interessate, come già comunicato in precedenza.
I lavori stanno procedendo in anticipo sui tempi inizialmente previsti, quindi dal 19 luglio partirà l’intervento
che coinvolgerà per circa 15 giorni l’incrocio tra via Cavour e via Orsini e che proseguirà successivamente
nel tratto di via Cavour fino all’incrocio con via Appia.
Per l’esecuzione dei lavori nell’incrocio, sarà necessario modificare la viabilità dalle ore 8.30 di lunedì
19 luglio alle ore 19.00 di sabato 31 luglio come segue:
Via Cavour
• La chiusura al transito veicolare in corrispondenza dell’intersezione con Via Manfredi, ad esclusione
dei veicoli di residenti, aventi titolo, Forze dell’Ordine e Soccorso;
• L’istituzione del doppio senso di circolazione, per i soli veicoli di residenti, aventi titolo, Forze
dell’Ordine e Soccorso, nel tratto compreso tra Via Manfredi e Via F. Orsini, con uscita
obbligatoria in Via Manfredi;
• L’istituzione del doppio senso di circolazione, per i soli veicoli di residenti, aventi titolo, Forze
dell’Ordine e Soccorso, nel tratto compreso tra Via F. Orsini e Via Appia, con entrata da Via
Appia e uscita in Via Cavour direzione Faenza oppure uscita in Via Appia (per i soli
autorizzati muniti di apposito contrassegno a percorrere quest’ultima);
• L’istituzione del divieto di sosta con rimozione veicoli nel tratto compreso tra Via Manfredi e Via
F. Orsini e tra Via F. Orsini e Via Appia;
Via Manfredi
• L’inversione del senso unico di circolazione nel tratto compreso tra Via Cavour e Viale G.
Carducci.
Via Appia
• L’apertura in deroga all’Ord. n. 738 del 02/10/2017, dell’Area Pedonale in Via Appia, nel tratto
compreso tra Via Galeati e Via Cavour per i soli veicoli di residenti ed aventi titolo di Via
Cavour del tratto compreso tra Via Orsini e Via Selice, Via Alidosi, Via Giudei, Via Calatafimi,
Via Ettorri e Via San Pier Grisologo del tratto compreso tra il civ. 19 e il civ. 31 e tra il civ. 24 e
il civ. 38.
Via Quarto
• La chiusura al transito veicolare in corrispondenza dell’intersezione con Via Verdi, ad
esclusione dei veicoli di residenti e aventi titolo di Via Quarto, Via Orsini (tratto tra Via Appia
e Via Cavour), Via Cerchiari, Vicolo Pighini, Forze dell’Ordine e Soccorso.
Via Orsini
• L’inversione del senso unico di circolazione nel tratto compreso tra Via Quarto e Via Emilia
per i soli veicoli di residenti e aventi titolo di Via Quarto, Via Orsini (tratto tra Via Emilia e
Via Cavour), Via Cerchiari, Vicolo Pighini e Via Troni, Forze dell’Ordine e Soccorso, con
uscita obbligatoria dal Centro Storico voltando a sinistra in Via Emilia, proseguendo a destra
in Via XX Settembre, Via G. Garibaldi e Via G. Mazzini;
• L’istituzione del doppio senso di circolazione per i soli veicoli di residenti e aventi titolo di Via
Orsini (tratto tra Via Cavour e Via Quarto), Via Cerchiari, Vicolo Pighini e Via Troni, Forze

dell’Ordine e Soccorso, nel tratto compreso tra Via F. Orsini e Via Quarto, con uscita
obbligatoria proseguendo in Via Orsini in direzione Via Emilia.
• L’istituzione del divieto di sosta con rimozione veicoli nel tratto compreso tra Via Quarto e Via
Cavour e tra Via Cavour e Via Valeriani;
•
L’istituzione dell’obbligo di “dare la precedenza” ai veicoli provenienti da Piazza Savonarola,
all’intersezione con Via Valeriani e dell’obbligo di voltare a destra verso Via Valeriani.
Via Valeriani
• L’inversione del senso unico di circolazione nel tratto compreso tra Piazza Savonarola e Via
Orsini.
I PERCORSI IN DEVIAZIONE IN ENTRATA ED USCITA PER I RESIDENTI E CHI NE HA TITOLO
Di seguito i percorsi in deviazione in entrata ed uscita che potranno seguire i residenti ed aventi titolo che
abitualmente utilizzano le strade interessate dai lavori.
1. VIA CAVOUR - destinazione compresa tra Viale Nardozzi e Via Manfredi
Entrata: il tratto sarà percorribile da tutti i veicoli nell’attuale senso di marcia fino al 26/07/2021 quando
sarà prevista l’inversione del senso di marcia di via Cavour e l’accesso sarà da via Manfredi
Uscita: sarà obbligatoria l’uscita svoltando a sinistra in Via Manfredi, il cui senso di marcia sarà invertito
per il periodo dei lavori, con percorrenza in direzione Viale G. Carducci. Dal 26/07/2021 il senso di marcia
di via Cavour sarà invertito e pertanto l’uscita sarà verso Via Nardozzi.
2. VIA CAVOUR - destinazione compresa tra Via Manfredi e Via Orsini
Entrata: il tratto sarà percorribile in doppio senso di marcia esclusivamente da Residenti ed aventi titolo.
Per garantire gli spazi necessario al doppio senso di circolazione, sarà istituito il divieto di sosta con
rimozione veicoli per tutto questo tratto.
Uscita: avverrà pertanto percorrendo il tratto con direzione Bologna, svoltando a destra verso Via
Manfredi il cui senso di marcia sarà invertito per il periodo dei lavori percorrenza in direzione Viale G.
Carducci fino al 26/07/2021 quando sarà prevista l’inversione del senso di marcia di Via Cavour con uscita
in Via Nardozzi.
3. VIA CAVOUR - destinazione compresa tra Via Orsini e Via Appia
Entrata: esclusivamente i Residenti ed aventi titolo di questo tratto, potranno accedere da Viale Carducci
transitando da Via Appia (entrando in Area Pedonale Urbana) e svoltando a destra in Via Cavour: il tratto
sarà percorribile in doppio senso di marcia e per garantire gli spazi necessari al doppio senso di
circolazione sarà istituito il divieto di sosta con rimozione veicoli per tutto il tratto di strada.
Uscita: potrà avvenire nel senso di marcia seguendo la normale viabilità di Via Cavour in direzione
Faenza.
N.B. esclusivamente fino alla fine di questa fase di lavori, il varco di rilevamento delle sanzioni per
l’accesso in Zona Traffico Limitato e Area Pedonale Urbana denominato “Appia/Galeati” verrà disattivato
per consentire il percorso in deviazione, mentre resterà sempre attivo il varco denominato “Appia/Cavour”.
Per consentire il transito dei suddetti veicoli autorizzati, l’Ordinanza di istituzione dell’Area Pedonale
Urbana tra Via Galeati e Via Cavour sarà temporaneamente sospesa per la durata di questa fase di lavori.
4. VIA CAVOUR - destinazione compresa tra Via Appia e Via Selice
VIA SAN PIER GRISOLOGO - destinazione compresa tra il civ. 19 e il civ. 31 e tra il civ. 24 e il
civ. 38;
VIA GIUDEI - intera strada;
VIA CALATAFIMI - intera strada
VIA ETTORRI - intera strada
VIA ALIDOSI - intera strada
Entrata: esclusivamente i Residenti ed aventi titolo di questi tratti, potranno accedere da Viale Carducci
transitando da Via Appia (entrando in Area Pedonale Urbana) e svoltando a sinistra in Via Cavour;
Uscita: potrà avvenire seguendo la normale viabilità.

N.B. esclusivamente fino alla fine di questa fase di lavori, il varco di rilevamento delle sanzioni per
l’accesso in Zona Traffico Limitato e Area Pedonale Urbana denominato “Appia/Galeati” verrà disattivato
per consentire il percorso in deviazione, mentre resterà sempre attivo il varco denominato “Appia/Cavour”.
Per consentire il transito dei suddetti veicoli autorizzati, l’Ordinanza di istituzione dell’Area Pedonale
Urbana tra Via Galeati e Via Cavour sarà temporaneamente sospesa per la durata di questa fase di lavori.
5. VIA MANFREDI - intera strada
Entrata: fino al 26/07/2021, l’accesso potrà avvenire da Via Nardozzi, per Via Cavour e svoltando a
sinistra in Via Manfredi. Dal 26/07/2021 il senso di marcia verrà nuovamente invertito, con ingresso da
Viale G. Carducci.
Uscita: fino al 26/07/2021, l’uscita avverrà su Viale G. Carducci. Dal 26/07/2021 il senso di marcia verrà
nuovamente invertito, e all’intersezione con Via Cavour, sarà istituito l’obbligo di svolta a destra con uscita
in Via Nardozzi.
6. VIA ORSINI - destinazione compresa tra Via Cavour e Via Valeriani
Entrata: esclusivamente i Residenti ed aventi titolo di questo tratto, potranno accedere da Piazza
Savonarola e percorrere il tratto di Via Orsini in doppio senso di marcia.
Uscita: potrà avvenire svoltando a destra in Via Valeriani seguendo la normale viabilità (Via Callegherie –
Ingresso al Vecchio Foro Boario – Viale P. Galeati – Via Selice).
7. VIA ORSINI - destinazione compresa tra Via Quarto e Via Cavour
Entrata: esclusivamente i Residenti ed aventi titolo di questo tratto, potranno accedere seguendo in
entrata il percorso Via Emilia, Via Verdi, Via Orsini, in cui per questo tratto vigerà il doppio senso di
circolazione.
Uscita: dovrà essere seguito il percorso in deviazione su Via Orsini, il cui senso di marcia sarà invertito
per il periodo dei lavori in direzione Via Emilia, percorrendola fino a svoltare a destra in Via XX Settembre
e seguendo la normale viabilità per Via G. Garibaldi, Via G. Mazzini, Via G. B. Zappi.
8. VIA ORSINI - destinazione compresa tra Via Quarto e Via Emilia
Entrata: esclusivamente i Residenti ed aventi titolo di questo tratto, potranno accedere seguendo in
entrata il percorso Via Emilia, Via Verdi, Via Orsini;
Uscita: dovrà essere seguito il percorso Via Orsini, il cui senso di marcia sarà invertito per il periodo dei
lavori, in direzione Via Emilia, percorrendola fino a svoltare a destra in Via XX Settembre e seguendo la
normale viabilità in Via G. Garibaldi, Via G. Mazzini, Via G. B. Zappi.
9. VIA QUARTO - intera strada
Entrata: Esclusivamente i Residenti ed aventi titolo di Via Quarto, Via Orsini (tratto tra Via Emilia e Via
Cavour), Via Cerchiari e Vicolo Pighini potranno accedere alla strada.
Uscita: il percorso in deviazione svoltando a destra su Via Orsini, il cui senso di marcia sarà invertito per il
periodo dei lavori in direzione Via Emilia, percorrendola fino a svoltare a destra in Via XX Settembre e
seguendo la normale viabilità in Via G. Garibaldi, Via G. Mazzini, Via G. B. Zappi.
10. VIA CERCHIARI - intera strada;
VICOLO PIGHINI - intera strada
Entrata: Esclusivamente i Residenti ed aventi titolo di Via Quarto, Via Orsini (tratto tra Via Emilia e Via
Cavour), Via Cerchiari, Vicolo Pighini e Via Troni potranno accedere alla strada.
Uscita: esclusivamente i Residenti ed aventi titolo delle 2 strade, oltre a quelli di Via Troni, dovranno
svoltare a sinistra da Vicolo Pighini verso Via Orsini, in cui nel tratto tra Via Quarto e Via Cavour vigerà il
doppio senso di circolazione e nel tratto tra Via Quarto e Via Emilia il senso di marcia sarà invertito,
percorrendo Via Emilia, svoltando a destra in Via XX Settembre e seguendo la normale viabilità in Via G.
Garibaldi, Via G. Mazzini, Via G. B. Zappi.
11. VIA VALERIANI - intera strada;
VIA CALLEGHERIE – destinazione compresa nel tratto tra Via Appia e Ingresso al Vecchio Foro
Boario)
Entrata: Via Orsini sarà chiusa e pertanto l’accesso dovrà avvenire da Piazza Savonarola svoltando a
sinistra in Via Valeriani.

Uscita: potrà avvenire seguendo la normale viabilità ovvero Via Callegherie – Ingresso al Vecchio Foro
Boario – Viale P. Galeati – Via Selice.
Una volta terminati i lavori sull’incrocio, quest’ultimo e il tratto di via Cavour attualmente chiuso saranno
riaperti al traffico mentre sarà chiuso dall’1 al 31 agosto il tratto di via Cavour tra le vie Orsini e Appia. In
proposito sarà distribuita una ulteriore lettera informativa dedicata.
Una volta terminata anche questa fase, si avvierà la parte finale dell’intervento che coinvolgerà via Cavour
nel tratto tra l’incrocio con via Appia e palazzo Calderini. In proposito sarà distribuita una ulteriore lettera
informativa dedicata.
Ci scusiamo per i possibili disagi e assicuriamo che i lavori per tutta la loro durata verranno svolti con la
massima attenzione, per arrecare il minor disturbo possibile.
Per ogni esigenza potrete contattare
il referente dell’impresa esecutrice Daniele Giovannini al numero 340 177 0980,
il referente di Hera Antonio Ferlini al numero 320 472 4076.

