
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. 36 DEL 24/02/2023

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA ROMA, VIA 
RISORGIMENTO E DELLA LORO INTERSEZIONE NEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”

Preso atto  della richiesta  del servizio Lavori Pubblici manutenzione strade  del Comune  di Zola 
Predosa, che  intende modificare,  riqualificare,   e  potenziare  la  regolamentazione  della  viabilità 
nella via Roma in prossimità e corrispondenza dell’area di intersezione con via Risorgimento con 
particolare riguardo alla circolazione pedonale ;

Considerato che le vie oggetto del presente atto hanno un notevole afflusso di traffico con momenti 
di congestione della circolazione;

Richiamata l’ordinanza n.80 del 20/04/2021;

Visto il progetto definitivo esecutivo dell’Ufficio Tecnico Servizio Lavori Pubblici del Comune di 
Zola Predosa C33D20003050004

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

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato l’atto relativo all’attribuzione di incarico dirigenziale Prot. Unione 11268/2020;



ORDINA

L’istituzione a carattere permanente dei seguenti obblighi divieti e limitazioni :

Via Roma intersezione piazza Marconi civico 4 e area adiacente ex sede Municipale:

 Istituzione di attraversamento pedonale ;
 Posizionamento di delineatore fisso ;
 Posizionamento di dissuasori  a protezione del marciapiede presente in loco;

Area di intersezione via Roma – via Risorgimento :

 Realizzazione di attraversamento pedonale per l’attraversamento della carreggiata;

Via Risorgimento lato dx direzione di marcia con inizio dall’area di intersezione con via Roma:

 Realizzazione di percorso pedonale delimitato da segnaletica orizzontale e dispositivi 
rifrangenti tipologia denominata”occhi di gatto”

PRESCRIVE

-  che  la  segnaletica  risponda  alle  caratteristiche  tecniche  e  strutturali  del  D.lgs.  n  285  del 
30/04/1192 , Codice della strada e  D.P.R. 16/12/1992 N.495 relativo Regolamento di esecuzione.

DISPONE

-  che   il   Servizio  Lavori  pubblici  -  Ufficio  strade  del  Comune di  Zola  Predosa   apponga e 
mantenga in costante efficienza,  la segnaletica  verticale prescritta nella presente ordinanza,.

DEMANDA

Al personale di Polizia stradale ex art.12 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n.285, la vigilanza 
sull’esecuzione e sull’osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a 
norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso;

Che 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;

Che il 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.  7 , 158 e  159 del Codice della Strada.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione Reno Lavino Samoggia e 
all’Albo Pretorio del Comune di Zola Predosa.

- che la presente sia trasmessa al Servizio Lavori Pubblici del Comune di Zola Predosa per i servizi  
di competenza.

In allegato  planimetria e  segnaletica quale parte integrante e sostanziale

IL DIRIGENTE
DOTT.STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)




