
UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE 

ORDINANZA N. 13 DEL 18/01/2021

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE CON ISTITUZIONE DELL’ 
OBBLIGO DI DISCO ORARIO NEGLI STALLI DI SOSTA POSTI TRA I PALETTI STRADALI 
METALLICI IN VIA RISORGIMENTO 25 A ZOLA PREDOSA

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”

Premesso che la zona di via Risorgimento 25  è una zona  urbana  caratterizzata da elevata domanda di sosta  
veicolare,  considerata la  presenza  di numerose  attività commerciali e che si rende  necessario regolare  
adeguatamente la stessa  negli stalli predisposti con apposita segnaletica orizzontale  e con la predisposizione  
di  un  controllo  di  durata  della  sosta  al  fine  di  garantire  una  rotazione  e  un   ricambio  dei  veicoli  in 
circolazione;

Considerato che in occasione della riqualificazione del marciapiede è stata predisposta un’area da adibire a 
sosta delimitata da paletti metallici; 

Dato atto della richiesta e del parere favorevole alla regolamentazione suddetta espresso dal Servizio Lavori 
pubblici - Ufficio strade del Comune di Zola Predosa; 

Ritenuto opportuno regolamentare  la persistenza di veicoli in sosta, parallelamente alla sede stradale negli 
appositi stalli posti tra i paletti stradali metallici,  con l’istituzione di dispositivi di controllo di durata della  
sosta tramite l’ obbligo di uso, attivazione ed esposizione in modo ben visibile del disco orario consentendo 
la stessa  per una durata massima di  30 minuti,  nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle 20.00;

Visto il “Nuovo codice della Strada”, approvato con D.Lgs. 30 aprile  1992, n. 285 in particolare artt. 5  
comma 3, 7,  37,39 e 40;
 
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” approvato con D.P.R.  
16 dicembre  1992, n.495;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

ORDINA

nella zona di parcheggio parallela alla sede stradale realizzata con stalli  di sosta e  delimitata da paletti  
metallici  posta in via  Risorgimento 25, del Comune di Zola Predosa, l’istituzione  dei seguenti obblighi  : 



- Dalle ore 08.00 alle 20.00 nei giorni feriali all’interno degli  stalli predisposti con segnaletica  
orizzontale che  la sosta sia consentita per una  durata massima di 30 minuti,  con obbligo di uso, 
attivazione ed esposizione in modo ben visibile del disco orario.

DISPONE  CHE

- la presente ordinanza annulla e sostituisca tutte le precedenti in contrasto con essa.

-  il   Servizio  Lavori  pubblici  -  Ufficio  strade  del  Comune  di  Zola  Predosa    apponga   la  segnaletica 
orizzontale e verticale prescritta nella presente ordinanza,.

Al personale del Comando di Polizia Locale Reno Lavino, nonché al personale impiegato all’espletamento 
dei servizi di Polizia Stradale ex at. 12 D.Lgs. 30 aprile  1992, n. 285  la vigilanza per l’esatta esecuzione ed  
osservanza della presente ordinanza.

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale “Reno Lavino”.

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate in particolare ai sensi dell’art. 7 e 
dell'art. 159 del Codice della Strada.

 INFORMA CHE
 
Contro questo provvedimento, è possibile:

può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni  
dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010,  
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni  
dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971,  
n. 1199;

- la presente ordinanza venga pubblicata   all’albo  pretorio dell’Unione Reno Lavino Samoggia per quindici  
giorni consecutivi a seguito della sua sottoscrizione.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
STEFANO BOLOGNESI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


