
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. 361 DEL 23/11/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE NELLA VIA FORNASARI E VIA PIAVE (PERCORSO VITA) IN TERRITORIO 
COMUNALE DI ZOLA PREDOSA LOCALITA’ GESSI (I RIVONI) PER EFFETTUARE PIANO 
DI CONTROLLO AL CINGHIALE IN DATA 26 NOVEMBRE 2021

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”

Vista la richiesta pervenuta via mail dalla Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna, con 
la quale si evidenzia la necessità di mettere in massima sicurezza la zona in cui si procederà ad 
operazioni di gestione di fauna selvatica, che prevedono anche la possibilità di utilizzo di armi da 
fuoco, tramite la sospensione di traffico veicolare e pedonale della pista ciclopedonale compresa tra 
Zola Predosa e Ponterivabella in territorio Comunale di Zola Predosa.

Preso atto che l'intera zona sarà presidiata da personale coordinato dalla Polizia Locale della Città 
Metropolitana di Bologna; 

ORDINA

IL GIORNO 26 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 16.00, nella  pubblica via   
Fornasari e via Piave (Percorso Vita, località Gessi – I RIVONI ) in territorio Comunale di  
Zola Predosa l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

      

1. la sospensione totale della circolazione, sia pedonale che veicolare, nell'intero 
"percorso vita tra Zola Predosa e Ponterivabella nei Comuni di Zola Predosa ", in 
località Gessi nella zona denominata Rivoni tra la Via Fornasari e la Via Piave



2. posizionamento di segnaletica di divieto di transito veicolare e pedonale all’inizio delle vie 
di accesso all’area interessat

3. Segnalamento della presenza del cantiere e posizionamento di ulteriore  segnaletica ex 
art.31  DPR 16/12/19932 n.495 Regolamento di esecuzione del Codice della strada , 
qualora la tipologia dell’intervento lo richieda in corso d’opera. Preavviso dell’intervento 
sui bracci dell’intersezione se l’occupazione si trova in corrispondenza,in prossimità  a 
meno di 150 m dalla stessa.

DISPONE
le seguenti prescrizioni:

- il Presidio delle vie di accesso sarà a cura di personale volontario coordinato dalla Polizia Locale 
della Città Metropolitana di Bologna 

- La segnaletica stradale deve essere conforme alla tipologia prevista dalla normativa del Codice 
della strada e Regolamento di esecuzione e tenuta in perfetta efficienza durante tutta la durata 
dell’intervento.

- Il posizionamento della segnaletica dovrà essere comunicato e documentato alla Polizia Locale 
Unione  Reno  Lavino  tramite  posta  elettronica  all’Indirizzo: 
polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it.

- Dovranno essere sempre garantiti gli accessi e/o le uscite veicolari.

- Sono esclusi dai divieti i veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

Le attività dovranno essere effettuate conformemente a tutte le norme previste dal D.L. 
23/02/2020 n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” convertito nella legge 13 del 05/03/2020 e s.m.i., in particolare 
il D.L. 19 del 25/03/2020, oltre che alle altre disposizioni attuative contenute nei D.P.C.M. e 
nella normativa vigente al momento.

- Per consentire l’intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell’autorizzazione 
dovrà comunicare alla Polizia Locale, al n. verde 800.253.808, o tramite posta elettronica a 
polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it.

- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno 
essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

- Al termine delle operazioni,  dovrà  essere ripristinato lo stato originario dell’area interessata 
senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.



DEMANDA 

Al personale del Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino nonché agli Operatori in servizio di 
Polizia stradale ex art.12 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n.285, l’esecuzione e l’osservanza della presente 
ordinanza 

INFORMA

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

 

AVVISA

Che ,salvo diverso evento, le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate 
ai sensi degli artt. 5-7  e  159 del Codice della Strada.

INFORMA INOLTRE

Contro questo provvedimento:
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;

RENDE NOTO

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


