
T DAYS > APERTURA STRAORDINARIA DELLA 
T
A tutti i commercianti delle vie Rizzoli, Ugo Bassi e Indipendenza e adiacenze,

il fine settimana del 17-18 settembre il cuore della città, la T, sarà pacificamente invasa da pedoni e ciclisti  
e da un gran numero di iniziative legate al tema della sostenibilità ambientale.
L’iniziativa è pensata per riscoprire, in una nuova prospettiva, il bello di camminare e stare insieme fra  
strade, piazze e portici del nostro centro storico, fruendo del suo ricco patrimonio di cultura, commercio e  
socialità.

Vi chiediamo di partecipare attivamente con iniziative, suggerimenti e proposte per minimizzare i disagi e 
rendere i ‘Tdays’ un momento di festa al rientro in città dopo le vacanze, e un’occasione positiva di rilancio  
delle vostre attività commerciali per la stagione autunnale.

Cordialmente

Andrea Colombo, Assessore alla mobilità e ai trasporti
Nadia Monti, Assessore al commercio, turismo, attività produttive e legalità

DI COSA SI TRATTA?
Sabato 17 e domenica 18 settembre 2011 l’area tradizionalmente chiamata T, sarà del tutto pedonalizzata 
nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.
Ma c’è  di più: in quei giorni tutto il distretto attorno a piazza Maggiore vivrà un’ ‘apertura straordinaria’,  
grazie a un programma di iniziative promosse dal Comune insieme a molte associazioni economiche e 
sociali.

PERCHÉ?
I T Days sono un vantaggio per tutti: per i cittadini, che si riappropriano del cuore della città vivendo  
finalmente la T in una nuova prospettiva, e per  le attività economiche, che possono godere di un contesto  
piacevole e suggestivo per lo shopping e di particolari agevolazioni.

COSA CAMBIA PER IL TRAFFICO?
Dalle 9.00 di sabato 17 alle 22.00 di domenica 18, le vie Rizzoli (tutta), Ugo Bassi (da via N. Sauro) e  
Indipendenza (da via A. Righi) saranno dedicate esclusivamente a pedoni e ciclisti.
I mezzi per il carico/scarico merci potranno accedere alla T dalle 6.00 alle 9.00 di entrambe le giornate,  
mentre nelle altre fasce orarie di norma consentite saranno allestite piazzole speciali in piazza Roosevelt,  
nelle quali sarà anche ricollocato il posteggio taxi.
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COME CI SI ARRIVA?
Per  l’occasione  le  linee  di  trasporto  pubblico  ATC  subiranno  modifiche  di  percorso  o  fermata,  ma  
permetteranno comunque di arrivare a pochi passi dalla T: si potrà scendere in via Farini all’incrocio con  
via d’Azeglio,  in via Irnerio all’altezza di piazza VIII Agosto o in piazza Malpighi,  all’incrocio con via  
Carbonesi.
In allegato la tabella che riporta le modifiche di tutte le linee interessate e che sarà esposta in tutte le  
fermate urbane.
Si potranno inoltre sperimentare le tre nuove promozioni legate al  trasporto pubblico: i  bambini delle 
elementari possono viaggiare gratis; il biglietto acquistato a bordo dura 75 minuti anziché un’ora; con un  
semplice abbonamento mensile, nel week-end possono viaggiare 2 adulti e fino a 5 ragazzi under-15.

QUALI OPPORTUNITÀ CI SONO PER I NEGOZI?
L’Amministrazione  Comunale  invita  le  attività  commerciali  e  i  pubblici  esercizi  della  T  e  dintorni  a 
rimanere aperti sia il sabato che la domenica (anche fino alle 24.00), nonché a fruire della possibilità – 
stabilita da provvedimenti ad hoc del Comune - di occupare gratis e senza autorizzazioni particolari il  
suolo pubblico con dehors di tipologia 1 (tavoli e sedie) nei giorni 17 e 18 settembre.

QUALI ATTIVITÀ SONO PREVISTE?
Sono  in  programma  molte  attività  di  tipo  ricreativo,  sportivo  e  culturale,  realizzate  su  iniziativa  
dell’Amministrazione, di diverse associazioni ed enti, e anche di singoli esercenti, ma il vero evento saranno 
le tante persone che sceglieranno di passeggiare e incontrarsi per le strade della T.  Il calendario completo  
è disponibile on-line.

COME SAPERNE DI PIÙ?
Informazioni, programma, recapiti e news in tempo reale sul sito www.tdays.bo.it.
E-mail: tdays@comune.bologna.it
Telefono: 051 203040

Per le informazioni relative ad autorizzazioni e  permessi per gli  esercizi  commerciali  contattare l’Area  
Vivibilità Urbana, telefono: 051 2194100
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