Il Prefetto di Bologna
Prot. n. 9330/2018/A5.11
PRESO ATTO delle previsioni di condizioni meteorologiche avverse comunicate dall’Agenzia
Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e degli aggiornamenti forniti in data
odierna dalla Polizia Stradale e dalla Direzione III^ Tronco di Autostrade per l’Italia s.p.a. circa
l’intensità crescente dei fenomeni nevosi con accumuli consistenti in particolare nelle zone di valico
ed alcune criticità già registrate sulle tratte della rete autostradale della provincia;
VISTA la nota Prot. n. 300/A/777/1601/1B/117/3 in data 23/2/2018, con la quale il Ministero
dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale, in relazione al
bollettino di condizioni meteorologiche avverse diramato in data 22 febbraio 2018 dal
Dipartimento della Protezione Civile circa la previsione di precipitazioni a carattere nevoso che nei
prossimi giorni interesseranno, anche a quote di pianura, diffuse macroaree della Penisola con
brusco calo delle temperature e valori prossimi allo zero termico, ha rappresentato la necessità che i
Prefetti delle province valutino l’opportunità di adottare provvedimenti di limitazione della
circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5
tonnellate fuori dai centri abitati, assicurando che le aree di stoccaggio siano disponibili per la
ricezione dei mezzi in questione e curando le operazioni di polizia di eventuali accumuli di neve;
CONSIDERATO CHE nel corso delle riunioni del C.O.V. convocato il 23 febbraio u.s. e in data
odierna è emerso che:
•

l’ARPAE ha confermato il trend predittivo riguardante le precipitazioni nevose ma
soprattutto il drastico abbassamento delle temperature a partire dalla notte di domenica 25
febbraio p.v. con il progressivo raggiungimento di eccezionali valori al di sotto dello zero
termico per le successive 24/48 ore;

•

la Direzione III^ Tronco di Autostrade per l’Italia s.p.a. e l’A.N.A.S. hanno rappresentato
l’estrema criticità riguardante la predisposizione dei servizi finalizzati ad impedire la
formazione di strati ghiacciati lungo le arterie stradali e il conseguente possibile
intraversamento dei mezzi pesanti;

•

il rappresentante del Compartimento della Polizia Stradale dell’Emilia-Romagna ha
confermato la condizione di prevedibile estrema difficoltà nella gestione della viabilità
derivante da eventuali intraversamenti di mezzi pesanti;

RITENUTO CHE, anche a seguito di quanto condiviso nelle citate riunioni, è emersa la necessità
di adottare provvedimenti di interdizione a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica
utilità ispirati al principio di massima precauzione, anche in termini di adeguata anticipazione dei
tempi di adozione, al fine di favorirne la tempestiva conoscibilità e di scongiurare accumuli di
mezzi pesanti in prossimità delle aree di accesso alle strade interdette;

Il Prefetto di Bologna
RITENUTO pertanto che, allo stato delle condizioni meteorologiche previste e di tutto quanto in
precedenza indicato, appare necessario disporre, in via di massima precauzione, il divieto di
circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, ivi compreso il transito
dei trasporti e veicoli eccezionali, sull’intero sistema viario della Provincia di Bologna (autostrade,
strade statali e provinciali) dalle ore 22.00 di domenica 25 febbraio 2018 fino a cessata esigenza;
CONSIDERATO il grave e prevedibile pericolo per la sicurezza pubblica costituito dal possibile
blocco della circolazione su tutte le arterie della provincia con rischio di incidenti stradali gravi e
difficoltà per il transito dei veicoli di soccorso;
ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Operativo per la Viabilità in data odierna;
VISTO l’art. 2 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.);
DISPONE
il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, ivi
compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sull’intero sistema viario della Provincia di
Bologna (autostrade, strade statali e provinciali) dalle ore 22.00 di domenica 25 febbraio 2018
fino a cessata esigenza e salvo rivalutazioni sulla base di un costante monitoraggio in relazione
all’evolversi del fenomeno.
Sono esclusi dal presente divieto:
• gli automezzi che trasportano derrate alimentari deperibili in regime ATP, altri prodotti
deperibili (ad esempio, frutta ed ortaggi freschi; carni e pesci freschi; fiori recisi; animali
vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivanti
dalla macellazione degli stessi; pulcini destinati all'allevamento; latticini freschi; derivati del
latte freschi; semi vitali);
• se già autorizzati dalla Prefettura competente, gli automezzi che trasportano prodotti
deperibili diversi dalle tipologie già elencate, nonché i trasporti di assoluta e comprovata
necessità ed urgenza, compreso il trasporto legato alle lavorazioni a ciclo continuo ed i
trasporti di persone;
• i veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza o che trasportano
materiale ed attrezzi occorrenti a tale fine e quelli utilizzati dagli enti proprietari o
concessionari di strade per motivi urgenti di servizio
Viene attivato il dispositivo di chiusura dei caselli autostradali come da tabella allegata.
Bologna, 24 febbraio 2018
IL PREFETTO
(Piantedosi)

