
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. 37 DEL 24/02/2023

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA RISORGIMENTO PER 
SPOSTAMENTO UBICAZIONE FERMATA AUTOBUS DENOMINATA “FERMATA 
PILASTRINO” COMUNE DI ZOLA PREDOSA.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”

Preso atto  della segnalazione della Società TPER S.P.A.  a  totale partecipazione pubblica che 
gestisce il trasporto pubblico su gomma pubblico locale  Regione Emilia Romagna nelle province di 
Bologna  e  Ferrara  con  servizi  anche  sulle  province  di  Modena  e  Ravenna,  con  la  quale  si 
evidenziava che la fermata oggetto del presente atto , collocata in via Risorgimento civico 198 nel 
Comune di Zola Predosa, era collocata in un’area adiacente ad un  parcheggio con stalli di sosta 
veicoli  con conseguenti problematiche di sicurezza per la salita e la discesa dei passeggeri;

Preso atto del parere  positivo dell’Area Gestione Territorio del Comune di Zola Predosa ;

Richiamata la prescrizione di integrazione della segnaletica verticale di divieto di sosta e fermata 
presente nella nuova ubicazione della fermata; 

Considerata la necessità di garantire in sicurezza  la circolazione, dinamica e fermata dei mezzi di 
pubblico trasporto e la loro fruizione da parte dell’utenza  modificando l’attuale posizione della 
fermata denominata “fermata Pilastrino” 

 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 con particolare riferimento all’art.352;

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

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



ORDINA

Lo spostamento dell’area destinata  alla fermata degli autobus per la salita e discesa dei passeggeri  
denominata “femata Pilastrino “ nel territorio Comunale di Zola Predosa: 

Da via Risorgimento civico 198 a via Risorgomento 204/c

con l’istituzione della seguente segnaletica:

1 Realizzazione di segnaletica orizzontale di colore giallo sulla carreggiata;

2 Posizionamento della segnaletica verticale di fermata indicante le linee che vi transitano e 
gli orari previsti di passaggio;

3 Posizionamento di pannello integrativo “eccetto bus” sulla segnaletica  verticale di divieto di 
sosta e fermata,  ivi esistente.

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 gestore del Servizio, TPER SPA in concerto con il   Servizio Lavori pubblici - Ufficio strade 
del  Comune  di  Zola  Predosa   per  le  relative  competenze,   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 rilievo fotografico  quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL DIRIGENTE
DOTT.STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

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




