CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

Area Vigilanza

Ordinanza n. 345 del 09/05/2017
OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
CAMPIONATO " SUPERBIKE WORD CHAMPIONSHIP 2017"

IN

OCCASIONE

DEL

IL DIRIGENTE


Viste le richieste presentate in data 24/04/2017 con prot. 16089/2017 e prot.
16080/2017 dal Sig.Ricci Pier Giovanni, in qualità di Direttore Generale di Formula
Imola spa, con sede a Imola in via F.lli Rosselli 2, tendenti ad ottenere modifiche alla
viabilità, al fine di consentire il regolare svolgimento del Campionato Mondiale di
Superbike, in programma nei giorni 12- 13 e 14 maggio 2017 all’autodromo di Imola;



Viste le ordinanze n. 327 del 27/04/2017, n. 336 del 03/05/2017 e n.343 del
9/05/2017 tramite le quali si adibisce a parcheggio per veicoli alcune aree adiacenti
all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari”;



Riscontrata la necessità di provvedere in merito disponendo le modifiche alla
circolazione necessarie a garantirne la sicurezza;



Visto l’art. 107 del D. Leg. 267 del 18/8/2000 ;



Visti gli art. 5 - 6 e 7 del D. Legislativo n. 285 del 30/4/92 e successive modifiche, relativi alla regolamentazione della
circolazione stradale;



Visto l’atto con prot. gen. 38177/2014 con il quale il Sindaco ha attribuito al Dott. Talenti Vasco

l’incarico di

Dirigente del settore Polizia Municipale;


Su proposta del responsabile del procedimento Dott. Talenti Vasco;
DISPONE

Dalle ore 9.00 del 9 maggio 2017 alle ore 17.00 del 14 maggio 2017
Via Malsicura:


Istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale, nonchè di fermata/sosta con rimozione veicoli su entrambi i lati,
con esclusione di cui ai punti 1 e 3 delle prescrizioni generali elencate nel presente provvedimento

Via Santerno:


Istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale dall’intersezione con la via Rivazza fino a fondo strada eccetto
autorizzati di cui ai punti 1 e 3 delle prescrizioni generali.
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Dalle ore 8.00 del 12 maggio 2017 alle ore 17.00 del 14 maggio 2017
1.1 Istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale, nonchè di fermata/sosta con rimozione, salvo diversa
indicazione su tutte le strade di seguito indicate interne al perimetro dell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”: via
Musso, via Kennedy, via Galli, via F.lli Rosselli, via Atleti Azzurri d’Italia, via dei Colli, con esclusione degli
autorizzati di cui ai punti 1 e 3 delle prescrizioni generali elencate nel presente provvedimento. In deroga all’Ordinanza
n. 157 del 03/03/2011, l’esclusione dal divieto di transito in via Atleti Azzurri D’Italia e nei corselli all’interno del
Parco delle Acque Minerali dei mezzi al servizio dell’autodromo, della stampa, nonché delle attività site all’interno del
parco ( ord.238/2017).
Dalle ore 07.00 del 12 maggio 2017 alle ore 17.00 del 15 maggio 2017
1.2 P.iazzale L. DA VINCI
Lato nord ovest:


Istituzione del divieto di fermata/sosta rimozione veicoli per consentire il posizionamento di

un’area per il punto

informativo del Comune di Imola
Dalle ore 9.00 del 11 maggio 2017 alle ore 17.00 del 15 maggio 2017
1.3 Piazzale L. DA VINCI


Istituzione del divieto di fermata/sosta con rimozione veicoli nel piazzale L. Da Vinci con le seguenti esclusioni:

-

lato nord ovest:

Istituzione di un area per lo stazionamento dei veicoli al servizio delle persone disabili che

espongono regolare contrassegno;
- lato nord est : Istituzione del divieto di fermata/sosta con rimozione veicoli con esclusione di motocicli e ciclomotori;
1.4 Viale DANTE


Sospensione dell’Ordinanza n.120/83 relativa all’istituzione della corsia riservata ai mezzi pubblici, consentendo la
circolazione in entrambi i sensi di marcia;



Istituzione del divieto di transito veicolare dal Piazzale Leonardo da Vinci a via F.lli Rosselli eccetto gli autorizzati di
cui ai punti 1 e 3 delle prescrizioni generali;

1.5 Via GOLDONI


Istituzione del divieto di transito alle due intersezioni con viale Dante e il conseguente posizionamento della
segnaletica verticale di strada senza uscita di cui alla fig.II 309 del DPR 495/1992, rispettivamente alle intersezioni
con le vie Boccaccio e Petrarca.

1.6 Via GRAZIADEI


Istituzione del divieto di transito, nonché del divieto di fermata/sosta permanente con rimozione veicoli in entrambi i
lati da m. 10 a m. 100 da viale Dante con esclusione dei veicoli degli operatori che accedono all’area mercatale ed i
pedoni autorizzati di cui ai punto 1 delle prescrizioni generali



Istituzione del senso unico di marcia, con direzione dall’area mercatale a via Manzoni, con conseguente istituzione
dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti dalla via Tabanelli .
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Istituzione del divieto di fermata/sosta con rimozione agli autoveicoli ( escluso autovetture) nei due piazzali antistanti
le cabine elettriche.

1.7 Via PIRANDELLO


Istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale e di fermata/sosta permanente con rimozione veicoli, da m. 10
da viale Dante fino all’intersezione con la via Boccaccio, eccetto i pedoni autorizzati di cui al punto 1 delle
prescrizioni generali.

1.8 VIA GUICCIARDINI


Istituzione del doppio senso di circolazione e del divieto di fermata/sosta con rimozione veicoli, il 14/05/2017 dalle
ore 7.00 alle ore 17.00 con esclusione degli autorizzati

1.9 Via TASSO


Istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra via Petrarca e via Boccaccio, con conseguente
soppressione della pista ciclabile nel medesimo tratto, nonchè la chiusura della strada alle intersezioni con viale Dante.

2.0 Via DEI COLLI


Istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale all’altezza del cavalcavia dell’autodromo, con pre-chiusura
all’intersezione via Ascari, con esclusione degli autorizzati di cui ai punti 1 e 3 delle prescrizioni generali.



Istituzione del divieto di fermata/sosta permanente con rimozione veicoli su entrambi i lati, da via Ascari al cavalcavia
dell’autodromo;

2.1 via GHIANDOLINO
 Istituzione del divieto di fermata/sosta con rimozione veicoli in entrambi i lati, dal portone dell’autodromo (curva
Piratella) a via Nuvolari, eccetto autorizzati di cui ai punti 1 e 3 delle prescrizioni generali.
2.2 Via PEDIANO


Istituzione del divieto di fermata/sosta con rimozione veicoli su entrambi i lati, dal portone di ingresso in autodromo
della variante alta all’intersezione con la via Ascari, eccetto autorizzati di cui ai punti 1 e 3 delle prescrizioni generali.

2.3 Via SANTERNO


Istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale dall’intersezione con la via Rivazza fino a fondo strada eccetto
autorizzati di cui ai punti 1 e 3 delle prescrizioni generali.



Istituzione del divieto di transito veicolare o in alternativa del senso unico di marcia, sulla via Santerno e sulla via
Rivazza con direzione da via Dei Colli a via Pisacane o viceversa, a seconda delle esigenze della circolazione e gestito
direttamente da operatori con qualifica di Polizia stradale.

2.4 ISTITUZIONE, COME EVIDENZIATO DALLA SEGNALETICA VERTICALE IVI POSTA DEL DIVIETO DI
SOSTA CON RIMOZIONE VEICOLI SU TUTTE LE AREE DI PARCHEGGIO, CON ESCLUSIONE DEGLI
SPAZI VERDI, INDIVIDUATE E MEGLIO DESCRITTE NELLE ORDINANZE N.327 DEL 27/04/2017, N.336
DEL 03/05/2017 e N.343 DEL 09/05/2017
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PRESCRIZIONI GENERALI
1.

Dai divieti di circolazione veicolare e pedonale sono esclusi gli autorizzati muniti di biglietto o contrassegno ovvero di
apposito titolo rilasciato da società organizzatrice della manifestazione, dall’Amministrazione Comunale o dalla
Polizia Municipale. Sono altresi’esclusi anche i veicoli diretti alle aree di parcheggio elencate nelle ordinanze
327/2017 e 336/2017.

2.

Nelle strade o nei tratti di strada ove la circolazione è organizzata a senso unico di marcia, con istituzione del divieto di
accesso, non sono previste eccezioni se non espressamente indicate.

3.

Nelle strade o tratti di strada chiusi al traffico, è sempre ammessa la circolazione veicolare e pedonale dei residenti
muniti di documento di identità da cui si rilevi l’esatta residenza ovvero, muniti di apposita autorizzazione della
Polizia Municipale, dei veicoli di Polizia, di soccorso e dei mezzi incaricati di pubblico servizio e i mezzi delle persone
invalide che espongono regolare contrassegno. Per garantire la sicurezza stradale è fatta salva la possibilità, per gli
operatori di Polizia stradale, di vietare il transito alle categorie suddette in caso di gravi ed improrogabili esigenze.

4.

In tutte le strade interessate alla manifestazione, il personale di Polizia Stradale preposto al traffico, in caso di necessità
e a seconda delle esigenze della circolazione potra’ istituire obblighi, divieti o limitazioni temporanee alla circolazione
o impartire prescrizioni diverse e contrastanti da quelle previste dalla segnaletica e/o dal presente provvedimento.

5.

La società organizzatrice dovrà garantire il transito all’autobus T-per addetto al pubblico servizio di linea, nonché ai
mezzi adibiti al servizio scolastico.

6. Le chiusure delle seguenti vie: Dante, Tasso, Goldoni, Pirandello, Graziadei, dei Colli, Kennedy, Musso, Galli,Pediano,
Santerno, Ghiandolino e Malsicura dovranno essere eseguite a cura della società organizzatrice mediante sbarramenti
mobili ed essere sorvegliate con propri incaricati. La Società è tenuta ad osservare le norme per le segnalazioni
notturne e diurne prescritte dal Codice della Strada. Al termine della manifestazione le chiusure dovranno essere
rimosse, per consentire l’immediata ripresa del traffico. Tali operazioni dovranno comunque essere ultimate entro gli
orari massimi stabiliti dalla presente ordinanza. Ogni modifica diversa dal presente provvedimento dovrà essere
concordata con la Polizia Municipale.
7.

In

caso di eventi rientranti correlati

con le iniziative previste per la manifestazione in oggetto, il presente

provvedimento viene esteso anche nelle strade e nelle zone elencate e comunicate dal competente servizio Comunale
di riferimento.
Sarà cura del richiedente far pervenire alla Polizia Municipale e alla società Area Blu spa preventiva comunicazione
contenente l’elenco dei veicoli autorizzati prima dell’inizio della manifestazione e comunque prima dell’accesso del
veicolo in ZTL o AP.,nonché alla consegna delle autorizzazioni necessarie per l’accesso e la sosta in centro storico dei
veicoli al servizio della manifestazione.
8. La società organizzatrice dovrà posizionare la segnaletica stradale e quant’altro si renda necessario per dare esecuzione
al presente provvedimento relativamente alle sole aree da essa richieste ed elencate nell’ordinanza n.336 del
03/05/2017.
9.

La società Area Blu spa, dovrà posizionare la restante segnaletica e quant’altro necessario per dare esecuzione alla
presente ordinanza.
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10 L’apertura dell’area lungofiume di via F.lli Rosselli di norma denominata ”P0” dovrà avvenire solo a condizioni
meteorologiche favorevoli.
La società organizzatrice della manifestazione esonera il Comune di Imola da ogni responsabilità per danni alle persone ed
alle cose, anche di terzi, nonchè da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi in qualsiasi momento e modo dalla
regolamentazione della viabilità nelle aree interessate alla manifestazione, fino al termine della stessa.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D. Legislativo n. 285 del 30/4/1992 e succ. mod.

Contro il presente provvedimento, è ammesso:
a) ricorso al TAR di Bologna, ai sensi del D.Lgs n. 104/2010, entro 60 giorni o al Presidente
della
Repubblica, entro 120 giorni, per soli motivi di legittimità;
b) 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).

Lì, 09/05/2017

Il Comandante
Vasco Talenti / INFOCERT SPA
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