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

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. 1322 del 30/06/2022
OGGETTO: MODIFICHE ALLA VIABILITA’ STRADALE DI IMOLA IN OCCASIONE DEL
CONCERTO DENOMINATO “CREMONINI LIVE – 2022”

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Premesso che:
 sabato 2 luglio 2022, presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, in Imola (BO), si
svolgerà un concerto denominato “Cremonini Live – 2022”;
 tale manifestazione, comporterà l’afflusso di persone nelle zone circostanti l’autodromo, con
conseguenti situazioni di potenziale criticità per la sicurezza stradale, tali da rendere necessaria
l’adozione di provvedimenti atti a contenere il traffico veicolare e pedonale;
Visti gli esiti del Comitato Operativo Viabilità, tenutosi presso la Prefettura di Bologna in data
15/06/2022, in cui è stata rappresentata la necessità di modificare la viabilità adiacente al circuito
automobilistico, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione citata in premessa;
Considerato che occorre adottare un provvedimento che, nel tenere conto delle istanze degli
organizzatori della manifestazione, preveda un più ampio apparato di obblighi, divieti e limitazioni,
tale da indirizzare i flussi di traffico al di fuori delle aree pertinenziali, interessate dall’evento,
garantendo nel contempo la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale ordinaria;
Sentita l’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, nella persona del Dirigente del Commissariato della
Polizia di Stato di Imola, dott. Luciano Di Prisco, al fine di approntare le modifiche alla viabilità
stradale che, sulla base delle esperienze pregresse, consentano di prevenire l’insorgere di situazioni che
possano compromettere la sicurezza e l’ordine pubblico, garantendo inoltre il regolare afflusso e
deflusso delle persone;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni appena esposte, provvedere alla regolamentazione della
viabilità stradale e pedonale nelle aree interessate dalla manifestazione indicata in premessa;
Dato atto che, sulla base dell’ordinanza annuale n. 491 del 16/03/2022, si è già provveduto ad adottare
il provvedimento di chiusura al traffico veicolare della Via Santerno, da Via Rivazza al termine della
strada, e dell’intero tratto della Via Malsicura;
Visti:
 gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, nonché i relativi articoli del Regolamento di
Esecuzione;
 il Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);
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ORDINA
l’adozione dei seguenti provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale:
1. Dalle ore 20:00 di venerdì 1 luglio alle ore 7:00 di domenica 3 luglio, divieto di transito veicolare
e pedonale nel percorso ciclo-pedonale compreso fra Viale Dante e il parco “Chico Mendez”;
2. Dalle ore 20:00 di venerdì 1 luglio alle ore 7:00 di domenica 3 luglio, divieto di transito e divieto
di sosta con rimozione, nelle seguenti vie:
a) Viale Dante, nel tratto da Via F.lli Rosselli al Piazzale Leonardo da Vinci (tenuto conto delle
chiusure delle immissioni delle Vie Tasso e Goldoni su Viale Dante, sulle predette laterali è
consentito il doppio senso di marcia per i residenti, al fine di raggiungere le proprie abitazioni);
b) Via F.lli Rosselli;
c) Via R. Galli, ad eccezione dei veicoli specificamente autorizzati;
d) Via L. Musso;
e) Viale dei Colli, nel tratto compreso fra l’intersezione con Via L. Musso e Via A. Ascari;
f) Via Pirandello, nel tratto compreso fra Via Boccaccio e Viale Dante;
g) Via Graziadei, nel tratto compreso fra Viale Dante e Via Manzoni;
h) Via Tabanelli, nel tratto compreso fra Via Goldoni e Via Graziadei;
3. Dalle ore 8:00 di venerdì 1 luglio alle ore 7:00 di domenica 3 luglio, istituzione del doppio senso
di marcia sull’intero tratto Viale Dante, con conseguente soppressione della corsia preferenziale e
divieto di sosta sul lato OVEST;
4. Dalle ore 7:00 di venerdì 1 luglio alle ore 12:00 di lunedì 4 luglio, istituzione di un percorso
pedonale tutelato sulla Via Graziadei, lato OVEST, nel tratto compreso fra Via Patarini e Via
Banfi;
5. Dalle ore 5:00 di sabato 2 luglio alle ore 4:00 di domenica 3 luglio, l’istituzione dei seguenti
parcheggi riservati alla sosta di veicoli muniti di contrassegno per persone con disabilità:
a) i quadranti NORD-OVEST, NORD-EST e SUD-EST di P.le Leonardo da Vinci;
b) parcheggio di fronte al civico 13 di Via Santerno, compresa area verde denominata “Chico
Mendes”;
c) parcheggio via Taglioni;
d) parcheggio Piazzale Vittorina Sambri;
6. Dalle ore 6:00 di venerdì 1 luglio alle ore 24:00 di domenica 3 luglio, divieto di sosta con
rimozione, nell’area di sosta denominata “Lager Nazisti” di Via Tiro a Segno;
7. Dalle ore 15:00 di venerdì 1 luglio alle ore 4:00 di domenica 3 luglio, divieto di sosta con
rimozione, nel parcheggio di Via Musso;
8. Dalle ore 5:00 di sabato 2 luglio alle ore 4:00 di domenica 3 luglio, divieto di sosta con
rimozione, nelle seguenti aree:
a) parcheggio all’intersezione Via Patarini/Via Lughese;
b) parcheggio Via Graziadei, all’intersezione con Via Manzoni;
c) parcheggio Palazzetto dello Sport “A. Ruggi”;
d) parcheggio “Ex Frantoio”, in Via Pirandello;
e) parcheggio “Ex Frantoino” in Via Pirandello, all’intersezione con Via Boccaccio;
f) parcheggio “Il Meleto” in Via Tiro a Segno;
g) area destinata agli spettacoli viaggianti, in Via Pirandello;
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h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

area di sosta a margine della carreggiata di Via Tiro a Segno, lato fiume;
parcheggio all’intersezione Via Ascari/Via dei Colli (ex area 17);
parcheggio in Via Ascari, adiacente al Centro Ippico;
area di sosta adiacente al plesso “Sante Zennaro”;
Via Oriani;
Via Guicciardini;
Via Tabanelli, su entrambi i lati della carreggiata lato EST, da Via Oriani a P.le Michelangelo;

9. Dalle ore 5:00 di sabato 2 luglio alle ore 4:00 di domenica 3 luglio, divieto di sosta con
rimozione, ad eccezione dei motocicli, in Viale Dante, tratto compreso fra Piazzale Leonardo da
Vinci e Via G.B. Zappi, lato EST;
10. Dalle ore 20:00 di sabato 2 luglio alle ore 6:00 di domenica 3 luglio, divieto di transito e divieto
di sosta con rimozione, nelle seguenti vie:
a) Viale Andrea Costa, da Viale Marconi a Piazzale Marabini;
b) Piazzale A. Marabini, intero tratto;
c) Viale XXIV Maggio, nel tratto prospiciente il Piazzale A. Marabini;
11. Dalle ore 23:00 di sabato 2 luglio alle ore 6:00 di domenica 3 luglio, divieto di transito veicolare
e pedonale nelle seguenti vie:
a) Viale XXIV Maggio;
b) Via IV Novembre;
c) Via G. Minzoni;
d) Via Piave;
e) Via della Senarina;
DISPONE
al fine di tutelare la sicurezza delle persone e garantire la circolazione stradale, in considerazione dei
flussi di traffico che si potrebbero sviluppare nel corso dell’evento, l’eventuale adozione dei seguenti
ulteriori provvedimenti, a cura della Polizia Locale, in accordo con le Forze di Polizia nazionali:
a) divieto di transito su Via Santerno e su Via Rivazza;
b) istituzione del senso unico di marcia sulla Via Quarantini, da Via Tiro a Segno a Via S. Lucia;
c) istituzione del senso unico di marcia su via Ascari e Via dei Colli, nel tratto da Via Pediano a
Via Bergullo;
d) divieto di transito su Via Graziadei, nel tratto compreso fra Via Manzoni e Via Banfi.
Dai precetti contenuti nella presente ordinanza si intendono esclusi i residenti, limitatamente ai
percorsi più brevi di ingresso ed uscita dalle zone interdette, i possessori di titolo autorizzativo
per l’accesso all’Autodromo, e le persone ed i veicoli specificamente autorizzati.
Gli organizzatori dell’evento provvederanno alla collocazione di idonea segnaletica stradale, al fine di
dare attuazione a quanto appena disposto, oltre ad adottare i necessari accorgimenti per la sicurezza e
fluidità della circolazione stradale.
La Polizia Locale, le Forze dell’Ordine ed i veicoli d’emergenza e di soccorso, qualora sia necessario
per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, potranno derogare dai precetti sopra elencati.
Gli organi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del Codice della Strada, al fine di agevolare l’afflusso
ed il deflusso dei veicoli nelle zone interessate dalla manifestazione, potranno adottare provvedimenti
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di limitazione, interdizione o modifica della circolazione stradale, dandone attuazione con il proprio
personale e con la segnaletica provvisoria disponibile;
Copia della presente ordinanza verrà trasmessa ai servizi di soccorso e di emergenza, alle Forze di
Polizia, nonché ai mezzi di servizio.
Le violazioni agli obblighi, divieti e limitazioni contenuti nel presente provvedimento sono sanzionate
dalle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).
La presente ordinanza viene resa pubblica nelle forme previste dalla legge.
Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR di Bologna, ai sensi del Codice del
Processo Amministrativo (D.Lgs 104/2010), entro 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica, ai
sensi del Decreto di Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi (D.P.R.
1199/1971), entro 120 giorni, per soli motivi di legittimità.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare i provvedimenti sopra elencati.
Lì, 30/06/2022

il Comandante
Daniele Brighi
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