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AL 118 EMILIA EST PROV. BO MO FE

ALLA BOSCHIVA F.LLI VALENTINI S.R.L.

AL CORPO CARABINIERI COMANDO DI BOLOGNA

AL COMUNE DI BUDRIO

AL COMUNE DI MEDICINA

ALLA POLIZIA STRADALE BOLOGNA

ALLA POLIZIA STRADALE COA ER

ALLA POLIZIA STRADALE COMPARTIMENTO ER

ALLA POLIZIA LOCALE DI BUDRIO

ALLA POLIZIA LOCALE DI MEDICINA

ALLA PREFETTURA DI BOLOGNA

ALLA PROTEZIONE CIVILE

ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA CITTA METROPOLITANA

ALLA REGIONE ER  ASSESSORATO ALLA MOBILITA'

ALLA TPER S.P.A. (PROV. BO  FE)

AL CORPO VV.F. DI BOLOGNA

ALL' ANAS SPA  AC BOLOGNA TRASPORTI ECCEZIONALI

ALL' ANAS SPA SALA OPERATIVA BOLOGNA

ALL' ANAS SPA SALA OPERATIVA NAZIONALE

ALL' ANAS SPA UFFICIO STAMPA

AL C.C.I.S.S.

A SEGRETERIA AGR BOLOGNA

A STRUTTURA TERR. EMILIA ROMAGNA

A DANIELE GARZIA

A DAVIDE TIGLI

A FORTUNATO LUCA MERCURI

A JACOPO SENSI

A LAURA CAPONE

A LUIGI D'ABBIERO

A SAVERIO CIMINELLI



OGGETTO

Gestione della viabilità - Regolamentazione della circolazione

* Tratta SS 253 BIS TRASVERSALE DI PIANURA dal km 30+000 al km 38+000 Corsie: tutte
Provvedimenti: divieto di transito  

Provincia di Bologna
Comuni di Budrio e Medicina

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. 1110/2021/BO
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ORDINANZA N. 1110/2021/BO

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

che attualmente, nel tratto dal km 35+883 al km 33+857,  vige l'ordinanza della Città Metropolitana di
Bologna n. PG 40083-2020 (S.P. 3/II “Trasversale di Pianura” secondo tronco. Divieto di transito in
direzione Medicina-Budrio per i mezzi superiori a 7,5 t e istituzione limitazioni di velocità, divieto di
sorpasso e senso unico alternato in vari tratti dal km 11+250 al km 16+570);
che è stata ricevuta da questa Struttura Territoriale la relazione strutturale per il calcolo della portata
massima ammissibile dei 3 ponti presenti nell’ultimo tratto di via Olmo lungo la ex sp 3/2, ora SS253
Bis Trasversale di Pianura (Ponte sul Torrente Gaiana, dal km 35+859 al km 35+883 (ex S.P. 3 dal km
13+847 al km 13+872), Ponte sul Torrente Fossatone dal km 34+285 al km 34+313 (ex S.P. 3 dal km
12+280 al km 12+308); Ponte sul Torrente Quaderna dal km 33+857 al km 33+900  (ex S.P. 3 dal km
11+814 al km 11+928);
che tale portata massima ammissibile è risultata di 26 ton per i ponti sopracitati in entrambe le
direzioni; 
che è necessario  l’emissione di relativa ordinanza di limitazione di carico  dei ponti sopracitati, con
uscite obbligatorie per tutti i veicoli aventi massa superiore a 26t, dal km 30+000 al km  38+000 in
entrambe le direzioni, della S.S. 253 Bis Trasversale di Pianura, come da percorso alternativo allegato
alla presente;

VISTO

Gli art. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30.04.92 n. 285 e s.m.i.;Il Regolamento per l’esecuzione del
citato T. U. D.P.R. 16.12.1995 n° 495 e s.m.i.;il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il “Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo”;il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i “Criteri generali di sicurezza relativi alle
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative
che sisvolgono in presenza di traffico veicolare”;

- La procura del 11/09/2020, repertorio n. 84724
- La proposta del Capo Nucleo
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CONSIDERATO

Che nella riunione del 31.05.2021, tenutasi in modalità da remoto, sono stati informati i Comuni di Budrio e
Medicina nonchè la Città Metropolitana di Bologna, della deviazione per tutti i veicoli aventi massa superiore
a 26t, dal km 30+000 al km 38+000 in entrambe le direzioni, della S.S. 253 Bis Trasversale di Pianura,
condividendo il percorso alternativo allegato alla presente;

SENTITO

- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete
- Il parere favorevole Capo Centro

ORDINA

* divieto di transito su SS 253 BIS TRASVERSALE DI PIANURA dal km 30+000 al km 38+000 su tutte le corsie a
partire dalle ore 17:00 del 23/12/2021; interesserà tutti veicoli aventi massa superiore a 26t.

A parziale modifica dell’ordinanza della Città Metropolitana di Bologna n. PG 40083-2020:
Per tutti i veicoli aventi massa superiore a 26t che provengono da via San Salvatore a Medicina (BO), in
corrispondenza del km 33+286 lato sx della S.S. 253 bis "Trasversale di Pianura", ordina l'obbligo di svolta a
dx in via Olmo;
Per tutti i veicoli aventi massa superiore a 26t che provengono da via Fiorentina a Medicina (BO), in
corrispondenza del km 36+700 (rotatoria di Villafontana) della S.S. 253 bis "Trasversale di Pianura", ordina
l'obbligo di svolta a sx in direzione Medicina;
Per tutti i veicoli aventi massa superiore a 26t che provengono dalla S.P.31 (via Olmo - Zona Cimitero) a
Budrio (BO), ordina l'obbligo di svolta a sx con immissione sulla S.S. 253 bis "Trasversale di Pianura" al km
31+630  in direzione Interporto di Bologna;
 Altresi' ordina per tutti:
- il “limite massimo di velocità” (fig. II 50 Reg. C.D.S.) pari a 50 Km/h , nonché il “divieto di sorpasso” (fig. II 48
Reg. C.D.S.) dal km 33+320 al km 33+501 e dal km 34 +472 al km km 35+654 della S.S. 253 bis "Trasversale di
Pianura";
- il “limite massimo di velocità” (fig. II 50 Reg. C.D.S.) pari a 30 Km/h , nonché il “divieto di sorpasso” (fig. II 48
Reg. C.D.S.) dal km 33+501 al km 34+472 della S.S. 253 bis "Trasversale di Pianura".

Percorso alternativo con direzione Budrio-Medicina verso Ravenna:

tutti i veicoli aventi massa superiore a 26t sono obbligati ad uscire dalla S.S.253 bis "Trasversale di Pianura"
(ex sp 3/2) al km 30+002 immettendosi sulla S.P. 6 fino all’incrocio con la S.S. 253 “San Vitale” al km 12+840
per poi proseguire sulla S.S. 253 “San Vitale” in direzione Ravenna fino alla rotonda posta al km 22+300 dove
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dovranno immettersi sulla S.P. 19 "Nuova San Carlo" fino al raggiungimento della S.S.253 bis "Trasversale di
Pianura" al km 38+002 e da li potranno proseguire per Ravenna.

Percorso alternativo con direzione Medicina-Budrio verso Interporto di Bologna:

tutti i veicoli aventi massa superiore a 26t sono obbligati ad uscire dalla S.S.253 bis "Trasversale di Pianura"
(ex sp 3/2) al km 38+000 immettendosi sulla S.P. 19 Nuova San Carlo fino al raggiungimento della S.S. 253
“San Vitale” in corrispondenza della rotatoria al km 22+300, per poi proseguire sulla S.S. 253 “San Vitale” in
direzione Castenaso fino al km 12+840 dove dovranno svoltare a dx sulla S.P. 6 per poi immettersi sulla
S.S.253 bis "Trasversale di Pianura" al km 30+002 e da li potranno proseguire per Interporto di Bologna.
Gli obblighi, i divieti e le segnalazioni, i percorsi alternativi, necessari per l’attuazione della presente
Ordinanza saranno notificati al pubblico con i segnali previsti dal Nuovo Codice della Strada e relativo
Regolamento di esecuzione conformemente agli schemi segnaletici di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti
10/07/2002 saranno posti in opera a cura dell’ impresa affidataria del servizio di Pronto Intervento Ditta
BOSCHIVA F.lli Valentini S.r.l. Via S. Liberata, 530/A SPILAMBERTO (MO), che ne curerà la manutenzione ed il
controllo (recapito referente, Ing. Giancarlo Caputo cell.3428663174).
Con l’attivazione della presente Ordinanza, la sopra citata Impresa è indicata come unica responsabile per
eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante i periodi di validità della stessa,
sollevando l’Anas S.p.a. da qualsiasi controversia giudiziaria. Sono incaricati di fare osservare la presente
Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all’art 12 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30/06/1992 n. 285 e
s.m.i.).

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
( ALDO CASTELLARI )

SIGNATURE 
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TEMPI DI PERCORRENZA

Strada Km iniziale Km finale Direzione Corsia Incremento
tempi di

percorrenza

SS253bis 30+000 38+000 entrambe tutte le corsie 15m
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• Percorso alternativo con direzione Budrio-Medicina verso Ravenna: 

tutti i veicoli aventi massa superiore a 26t sono obbligati ad uscire dalla S.S.253 bis "Trasversale di 

Pianura" (ex sp 3/2) al km 30+002 immettendosi sulla S.P. 6 fino all’incrocio con la S.S. 253 “San 

Vitale” al km 12+840 per poi proseguire sulla S.S. 253 “San Vitale” in direzione Ravenna fino alla 

rotonda posta al km 22+300 dove dovranno immettersi sulla S.P. 19 "Nuova San Carlo" fino al 

raggiungimento della S.S.253 bis "Trasversale di Pianura" al km 38+002 e da li potranno proseguire 

per Ravenna. 

 

Planimetria 
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Dettagli 
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• Percorso alternativo con direzione Medicina-Budrio verso Interporto di Bologna: 

tutti i veicoli aventi massa superiore a 26t sono obbligati ad uscire dalla S.S.253 bis "Trasversale di 

Pianura" (ex sp 3/2) al km 38+000 immettendosi sulla S.P. 19 Nuova San Carlo fino al raggiungimento 

della S.S. 253 “San Vitale” in corrispondenza della rotatoria al km 22+300, per poi proseguire sulla 

S.S. 253 “San Vitale” in direzione Castenaso fino al km 12+840 dove dovranno svoltare a dx sulla S.P. 

6 per poi immettersi sulla S.S.253 bis "Trasversale di Pianura" al km 30+002 e da li potranno 

proseguire per Interporto di Bologna. 
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