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ORDINANZA

OGGETTO: SPAZZAMENTO MECCANICO DELLE STRADE IN TUTTO IL TERRITORIO 
DI ZOLA PREDOSA PER L'ANNO 2019: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA 
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.



SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO DELLE STRADE IN TUTTO IL TERRITORIO DI ZOLA PREDOSA 
PER L’ANNO 2019: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO

Riscontrata la necessità di eseguire la pulizia meccanica di alcune strade del territorio comunale 
da parte di Hera S.p.A. gestore del servizio;

Visto il programma del servizio di spazzamento meccanico delle strade predisposto dalla stessa 
ditta per l’anno 2019;

Considerato che l'esecuzione dei lavori di pulizia di cui trattasi non consente la regolare sosta dei 
veicoli lungo le strade interessate;

Tenuto conto che l'autospazzatrice eseguirà anche percorsi contromano;

Ritenuto  necessario adottare  idonei  provvedimenti  a  tutela  della  sicurezza  stradale,  della 
pubblica incolumità e del pubblico interesse;

Sentito il parere degli Uffici Tecnici Comunali;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 21 del “Codice della Strada“, emanato con D.Lgvo 30 aprile 1992, n. 285 e 
successive modifiche;

Visto  il  “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo “C.d.S.“, emanato con D.P.R.16 
dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche; 

Ritenuto  che,  a  tutela  del  patrimonio  stradale,  per  motivi  di  sicurezza pubblica  e  di  pubblico 
interesse  nonché  per  esigenze  di  carattere  tecnico,  si  rende  necessario  dare  corso  al 
provvedimento proposto;

Vista la disposizione operativa n. 6 del 22.11.2018 con cui è stata disposta la delega di funzioni e 
di firma;

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

ORDINA

Dal  23  Gennaio  2019  al  31  Dicembre  2019,  in  tutto  il  territorio  comunale  di  Zola  Predosa, 
l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni: 

A) Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni:  
1 febbraio - 1 marzo - 1 aprile - 2 maggio - 3 giugno - 1 luglio - 2 agosto – 2 settembre – 2 
ottobre - 4 novembre - 2 dicembre 2019 su entrambi i  lati  delle seguenti strade  (percorso 
Riale 1): 

Via Risorgimento (tratto confine - Via Guicciardini) 
Piazza Lombardi 

Via Boccaccio 
Via Catalani 
Via Donizetti 

Via Gesso (interno n. 10 e 10/A l.o. Via Berlinguer) 
Via Gesso (tratto Via Machiavelli - Via Risorgimento) 

Via Machiavelli
 Via Cimarosa 

Viale IV Novembre (Parcheggio suburbana) 



Via Colombo 
Via Pirandello (compreso parcheggio)

B) Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni:  
4 febbraio - 4 marzo - 3 aprile - 3 maggio - 5 giugno - 3 luglio - 5 agosto - 4 settembre - 4  
ottobre - 6 novembre - 4 dicembre 2019 su entrambi i  lati  delle seguenti strade  (percorso 
Riale 2): 

Via Risorgimento (tratto Via Guicciardini - Rotonda Pilastrino)
 Via Cavalcanti 
Via Berlinguer 
Via Giordano 

Via Guicciardini 
Viale IV Novembre 

Via Tosarelli 
Via Virgilio 

Via D'Antona 

C) Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni:  
6 febbraio - 6 marzo - 5 aprile - 6 maggio - 7 giugno - 5 luglio - 7 agosto - 6 settembre - 7  
ottobre - 8 novembre - 6 dicembre 2019 su entrambi i  lati  delle seguenti strade  (percorso 
Lavino 1): 

Via Risorgimento (tratto ponte Lavino - Via Predosa)
 Via dei Braschi 

Via Giovanni XXIII 
Via Respighi 
Via Theodoli 

Via Mameli (tratto tra Via Risorgimento e accesso a Piazza Di Vittorio) 
Parcheggio Via Tasso civ. 10-12 (fronte Chiesa) 

Piazza di Vittorio tra Via Mameli e parcheggio ASL

D) Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni:  
8 febbraio - 8 marzo - 10 aprile - 8 maggio - 12 giugno - 10 luglio - 9 agosto - 11 settembre - 9 
ottobre - 13 novembre - 11 dicembre 2019 su entrambi i lati delle seguenti strade (percorso 
Lavino 2): 

Via Risorgimento (tratto Via Predosa- Via Gramsci) 
Via Albergati  

Via del Calcagno + parcheggio lato sinistro incrocio Risorgimento
Via Dante (compreso segue numerazione civ. 13-15-17 - fino Viale della Pace)

 Via Predosa (tratto Via Risorgimento - Viale della Pace) 
Via Gramsci 

Parcheggi Via Roma dal civ. 14 al civ. 18

E) Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni:  
11 febbraio - 11 marzo – 8 aprile - 10 maggio - 10 giugno - 8 luglio - 12 agosto - 9 settembre - 
11 ottobre - 11 novembre - 9 dicembre 2019 su entrambi i lati delle seguenti strade (percorso 
Lavino 3): 

Via Risorgimento (tratto rotatoria Pilastrino - ponte Lavino)
 Via Alfieri 

Via Marzabotto 
Via Roma 

Parcheggi Via Roma dal civ. 20 al civ. 24 
Via Romita (compreso parcheggio) 

Viale Solmi 
Via Tasso (compreso parcheggio adiacente civ. 5) 

Via Po 
Via Turati



 Via Gandhi (già Via Kennedy)

F) Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni:  
13  febbraio  -  13  marzo -  12 aprile  -  13  maggio -  14 giugno -  12 luglio  -  14  agosto  -  13  
settembre - 14 ottobre - 15 novembre - 13 dicembre 2019 su entrambi i lati  delle seguenti 
strade (percorso Lavino 4): 

Via Risorgimento (tratto Via Gramsci - Via Bernardoni)
 Via Cellini 

Viale dell’Abbazia 
Via Bernardoni 

Via Matteotti (tratto Via Rinascimento - Via Risorgimento) 
Via Raibolini (tratto Via Bernardoni - Via Risorgimento - compreso parcheggi civ. 1 -3) 

Via della Resistenza
 Vicolo Cavanella 

Via Don Taddia (ex Via Della Chiesa + interno civ. 16 - 18) 

G)  Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni:  
15  febbraio  -  15  marzo -  15 aprile  -  15  maggio -  17  giugno -  15 luglio  -  16  agosto  -  16  
settembre - 16 ottobre - 18 novembre - 16 dicembre 2019 su entrambi i lati  delle seguenti 
strade (percorso Lavino 5): 

Via Capuzzi (compreso parcheggio centro sociale Pertini) 
Via dell’Indipendenza 

Via dei Martiri 
Via Rinascimento 

Via XXV Aprile 
Via Brigata Bolero 

Via Ariosto 
Parcheggio edicola Via Gesso

 Via Fontanella - dal civico 3 all'intersezione con Via Gesso

H) Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni:  
18  febbraio -  18  marzo – 17 aprile  -  17  maggio -  19 giugno -  17 luglio  -  19 agosto -  18 
settembre - 18 ottobre - 20 novembre - 18 dicembre 2019 su entrambi i lati  delle seguenti 
strade (percorso Lavino 6): 

Via Foscolo
 Via Matteotti (tratto Viale della Pace - Via Rinascimento) 

Via Belvedere 
Via Predosa (tratto Viale della Pace - fine centro abitato) 

Piazza Due Agosto (parcheggio lato Belvedere) 
Via Monterocca (compreso parcheggio) 

Via Salgari 
Via Gessi (tratto abitato dal 10/6 a fine strada)

 Via Ducati

I) Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni:  
20 febbraio  -  20 marzo -  19 aprile  -  20 maggio  -  21 giugno -  19 luglio  -  21 agosto -  20 
settembre - 21 ottobre - 22 novembre - 20 dicembre 2019 su entrambi i  lati delle seguenti 
strade (percorso Lavino 7): 

Piazza di Vittorio (area Mercato) 
Via Colleverde

Via Dante - tratto tra Viale della Pace e Via Maldini 
Via Dante parcheggio angolo parco Respighi 

Via Serena 
Via Maldini 
Via Cassola 



Via Raibolini (tratto Via Bernardoni - Via Bertoloni) 
Via Risorgimento angolo Via Bernardoni (Parcheggio)

L) Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni:  
23 gennaio - 22 febbraio - 22 marzo - 23 aprile - 22 maggio - 24 giugno – 22 luglio - 23 agosto 
- 23 settembre - 23 ottobre - 25 novembre - 23 dicembre 2019 su entrambi i lati delle seguenti  
strade (percorso Ponte Ronca 1): 

Via Risorgimento (tratto urbano dal n.  209 cantina S. Caterina) a Via Prati 
Via Carducci (da Via Risorgimento fino all’inizio della strettoia con dosso, compreso parcheggio 

Ghironda Ice) 
Viale Bortolotti 
Via Cartesio 

Via Galileo Galilei 
Via Leonardo da Vinci (tratto urbano) 

Via Manzoni 
Via Sanzio 

Via Savonarola 
Via San Pancrazio 

Piazza G. Di Vittorio (stalli di sosta antistanti ingresso A.S.L.)

M) Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni:  
25 febbraio - 25 marzo - 24 aprile - 24 maggio - 26 giugno - 24 luglio - 26 agosto - 25 
settembre - 25 ottobre - 27 novembre - 24 dicembre 2019 su entrambi i lati delle seguenti 
strade (percorso Ponte Ronca 2):

Via Matilde di Canossa (tratto urbano da Via Risorgimento al n. 8 compreso parcheggio) 
Via Carracci 
Via Cavour

 Via Enrico IV (compreso parcheggi) 
Via Ghironda 

Via Giotto - compreso parcheggi adiacenti suburbana 
Via Keplero 
Via Merighi 

Via Tintoretto - compreso stalli di sosta

N) Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni:  
28 gennaio - 27 febbraio - 27 marzo - 26 aprile - 27 maggio - 28 giugno - 26 luglio - 28 
agosto - 27 settembre - 28 ottobre - 29 novembre - 27 dicembre 2019  su entrambi i lati  
delle seguenti strade (percorso Zola 1):

Via Gesso (tratto Via Garibaldi - Via Machiavelli) 
Via del Greto

 Via Garibaldi (compreso parcheggio Cimitero) 
Via F.lli Bandiera 
Viale della Pace 

Piazza Due Agosto (parcheggio lato trattoria Cacio e Pepe) 
Via Caduti di Via Fani 

Via Verardini 
Via Bertoloni (tratto Via Raibolini - Via Verardini)

O) Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni:  
2 febbraio - 2 marzo - 6 aprile - 4 maggio - 8 giugno – 6 luglio - 3 agosto – 7 settembre - 5 
ottobre - 9 novembre - 7 dicembre 2019 su entrambi i lati delle seguenti strade (percorso 
Zona Industriale 1):



Via Masetti 
Via Poli 

Via Grazia 
Via Balzani {compreso tratto che porta in Via Rigosa da Via Masetti )

Via Rigosa (tratto rotonda Pilastrino - Via Morazzo) 
Via Ippolito Nievo

 Via Salvador Allende 
Piazza Aldo Moro 

Vicolo degli Artigiani 
Via Bencivenni 

Via Morazzo

P) Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni:  
9 febbraio - 9 marzo - 13 aprile -  11 maggio - 15 giugno – 13 luglio -  10 agosto - 14 
settembre - 12 ottobre - 16 novembre - 14 dicembre 2019 su entrambi i lati delle seguenti  
strade (percorso Zona Industriale 2): 

Via Dozza 
Via Romagnoli 

Via Mattei
Via Fermi

Via Brodolini
Via Parini 
Via Curiel

Via Ghedini 
Via Casteldebole (fino a Via Dozza)

Q) Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni:  
16  febbraio -  16  marzo – 20 aprile  -  18  maggio -  22 giugno -  20 luglio  -  17  agosto -  21 
settembre - 19 ottobre - 23 novembre - 21 dicembre 2019 su entrambi i lati  delle seguenti 
strade (percorso Zona Industriale 3):

Via Roma (tratto Via Ghedini - ponte autostrada)
 Via Piemonte
 Via Nannetti 

Via F.Ili Rosselli 
Via Gagliani

 Via Guido Rossa 
Via Calari 

Via Benini fino ad intersezione con Via Gagliani

R) Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni:  
26 gennaio - 23 febbraio - 23 marzo - 27 aprile - 25 maggio - 29 giugno - 27 luglio - 31 agosto - 
28 settembre - 26 ottobre - 30 novembre - 28 dicembre 2019 su entrambi i lati delle seguenti 
strade (percorso Zona Industriale 4): 

Via Roma (tratto ponte autostrada - rotatoria Portoni Rossi)
 Via Kennedy 
Via Maccaferri 
Via Marzocchi 

Via Lazio 
Via Toscana 
Via Guerrini 

Via dei Lombardi 
Vicolo del Lavoro 

Via F.Ili Vignoli



S) Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni:  
24 gennaio - 21 febbraio - 21 marzo - 18 aprile - 16 maggio - 20 giugno - 18 luglio - 22 
agosto - 19 settembre - 17 ottobre - 21 novembre - 19 dicembre 2019 su entrambi i lati 
delle seguenti strade (percorso Zona C4): 

Via Masini (da Via Risorgimento a Viale dello Sport. compreso ingresso Villa Garagnani e il 
parcheggio del Giardino Campagna di Palazzo Albergati) 

Via delle Officine 
Via della Cooperazione 

Viale dello Sport (compreso parcheggio Piscina + piazzale area feste) 
Via Fornace 

Via Terramare

1) E’ consentita la circolazione contromano dei mezzi adibiti allo spazzamento ogni qualvolta 
se ne presenti la necessità con interruzione della circolazione degli altri veicoli, regolato da 
movieri  con  bandierine  rosse  o  paletta  per  transito  alternato  o  da  semaforo  mobile  di 
cantiere.

2) Senso unico alternato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, regolato da movieri con 
bandierine rosse o paletta per transito alternato o da semaforo mobile di cantiere.

3) Limite di velocità 30 km/orari e divieto di sorpasso. 

4) Quando il tratto di strada interessato si  trovi a meno di 30 metri da intersezioni stradali 
dovranno  essere  apposti  cartelli  di  preavviso  dei  lavori  anche  sui  bracci  dell’incrocio 
interessato.

5) Quando la semicarreggiata che rimane libera ha una larghezza insufficiente, ovvero si deve 
far oltrepassare permanentemente ai flussi di traffico la linea continua di mezzeria, dovrà 
essere  realizzata  una  separazione  delle  direzioni  di  marcia  con  l’utilizzo  di  adeguate 
modalità (ad esempio movieri) e materiali (ad esempio coni).

6) Qualora per motivi di forza maggiore si renda necessario variare la giornata di esecuzione 
dello spazzamento il divieto di sosta s'intende valido per il giorno opportunamente indicato 
dall'apposita segnaletica posizionata 48 ore prima.

7) Tutti gli utenti della strada di circolare a velocità moderata in prossimità e corrispondenza 
della spazzatrice in azione e di dare la precedenza alla stessa.

DISPONE
le seguenti prescrizioni:

� Le giornate, gli orari ed i tratti interessati dal presente provvedimento, verranno resi evidenti 
ed operativi mediante l’apposizione della regolamentare segnaletica stradale. 

� In  caso  di  interruzione del  marciapiede,  dovrà  essere  sempre e  comunque garantito  il 
transito pedonale in condizioni di sicurezza (art. 40 DPR 495/1992 e D.P.R. n. 503/96 in 
tema di eliminazione delle barriere architettoniche).

� Qualora l’intervento di spazzamento interessi anche parzialmente stalli riservati ad invalidi 
o  altre  categorie,  dovrà  essere  realizzato  uno  stallo  provvisorio  con  la  prescritta 
segnaletica, il più prossimo possibile allo stallo temporaneamente interessato dall’attività. 

� Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e/o del Servizio Ambiente del Comune di Zola 
Predosa,  o  della  ditta  esecutrice,  dovrà  predisporre  la  segnaletica  stradale  relativa  ai 



provvedimenti  temporanei  sopra  indicati,  collocandola  almeno  48  ore  prima  dell’inizio 
dell’attività.  Qualora  l’attività  inizi  dopo  giornate  festive,  la  segnaletica  dovrà  essere 
collocata almeno due giorni feriali consecutivi precedenti. 

� Per consentire l’intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell’attività dovrà 
comunicare  alla  Polizia  Locale,  via  fax  051  591  707,  o  tramite  posta  elettronica  a 
polizia.locale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, la data, l’ora, e specificando il Comune ed 
il luogo di collocazione della segnaletica.

� L'impresa  esecutrice  dovrà  installare  la  segnaletica  di  prescrizione  necessaria  e 
mantenerla in perfetta efficienza con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza 
e la fluidità della circolazione, nonché provvedere a rendere visibile il personale addetto alle 
operazioni di cui in premessa.

� Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e del Servizio Ambiente del Comune di Zola 
Predosa,  o della  ditta  esecutrice,  dovrà concordare con TPER l'eventuale spostamento 
temporaneo di fermate bus comprese nel tratto interessato dall’attività.

� Al termine dell’attività, l'esecutore dell’attività dovrà ripristinare lo stato originario dell’area 
interessata  senza  difetti  o  anomalie  che  ne  pregiudichino  la  sicurezza  e  la  piena 
utilizzazione.

� Eventuali ulteriori modifiche alla circolazione stradale dovute a sopraggiunte ed impreviste 
necessità, dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

� Il  divieto di  sosta con rimozione sia opportunamente segnalato con pannelli  collocati  in 
opera almeno 48 ore prima dell’inizio delle operazioni di pulizia meccanica. 

� I veicoli in sosta di cui alla presente ordinanza siano rimossi coattivamente a cura della 
Polizia Locale, con conseguente spesa a carico dei contravventori.

A chiunque spetti di far rispettare la presente ordinanza.

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

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

Contro questo provvedimento, è possibile:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per 
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione. 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli 
motivi di legittimità;
-  ricorso  al  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  entro  60 giorni  dall’installazione della 
segnaletica, in relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c. 3 del Codice della Strada).

Le informazioni sul presente provvedimento possono essere richieste anche al Comando di Polizia 
Locale Reno Lavino  telefono 800 25 38 08.

e-mail:polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it
PEC: polizialocale.renolavino@cert.cittametropolitana.bo.it



La  presente  ordinanza  verrà  pubblicata  per  15  giorni  consecutivi  all'Albo  Pretorio  on-line 
dell’Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

p. La Comandante
Ispettore Superiore 
Dott. Maurizio Fantini

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



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La  presente  ordinanza  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  della  Unione  di  Comuni  dal  
22/01/2019  al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Casalecchio di Reno (Bo), 22/01/2019

L’incaricato di Segreteria

Maurizio Fantini


