
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. 55 DEL 25/03/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE PER PROROGA E MODIFICHE DELLA CHIUSURA DELLA VIA CAMELLINI 
CON CONSEGUENTI DEVIAZIONI DI ITINERARIO NELLE VIE DEI TERRITORI COMUNALI 
DI ZOLA PREDOSA E CASALECCHIO DI RENO DAL GIORNO 25 MARZO 2021 AL GIORNO 
09 APRILE 2021

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE RENO LAVINO

Vista la richiesta del  Sig. Cerotti Guido (acquisita al Prot.Unione 6437 del 24/03/2021) in nome e 
per conto della Ditta CMB Società Cooperativa con sede legale a Carpi (MO) via Carlo Marx,101 
P.IVA 00154410369,   atta  alla  necessità  di  prorogare  la  chiusura,  con alcune  modifiche  nella 
viabilità,  al transito veicolare della via Camellini  nel territorio Comunale di Zola Predosa , per 
l’insorgere di alcuni sottoservizi non previsti progettualmente,  dal giorno 25 marzo 2021 al giorno 
09 aprile 2021;

Richiamata l’ordinanza n.46 del 16/03/2021 che prevedeva la chiusura al transito veicolare della 
via Camellini in entrambe le direzioni di marcia dal giorno 17 marzo 2021 al giorno 24 marzo 2021;

Visto  il  sopralluogo  congiunto   effettuato   dalla  Polizia  Locale,  dalla  Ditta  CMB ,  dai  lavori 
pubblici  del  Comune di  Zola Predosa  e  dal  Direttore dei lavori,  effettuato in data  24/03/2021 
durante il quale venivano evidenziate le problematiche tecniche circa la richiesta di proroga della 
chiusura della via in questione.  

Considerato che  a  seguito  della  chiusura  al  transito  veicolare  della  via  in  questione  si  renda 
necessario  modificare  la  viabilità  anche  nel  territorio  del  Comune  di  Casalecchio  di  Reno  per 
raggiungere l’innesto della variante SP569 “Nuova Bazzanese” con direzione Vignola;
  
Ritenuto, che per la realizzazione di tali lavori  su strada ad uso pubblico di patrimonio comunale,  
per la tutela  della  stessa e per garantire  la sicurezza della  circolazione stradale ,  sia necessario 
adottare provvedimenti a disciplina dello corretto svolgimento dell’intervento;

Visti   gli artt. 5,  e 7 del “Codice della Strada“,del  D.Lgvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive  



modificazioni  

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 modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 relativo alle competenze e poteri dei Dirigenti.

ORDINA

DAL GIORNO 25 MARZO   2021 AL GIORNO 09 APRILE  2021  LA PROROGA DELLA 
CHIUSURA  DELLA  VIA  CAMELLINI   PREVISTA  CON  L’ORDINANZA  N.46  DEL 
16/03/2021, CON LE SEGUENTI MODIFICHE :

A partire dal giorno 25 Marzo 2021 al giorno 01 Aprile 2021

• Apertura  alla circolazione veicolare a senso unico di marcia della via Camellini,  
tratto compreso tra lo svincolo del raccordo SP 569 “Nuova Bazzanese” ,  e la  
rotatoria Ghedini.

• Restano in vigore tutte le altre disposizioni impartite con l’ordinanza n.46 del 
16/03/2021 nei territori Comunali di Zola Predosa e Casalecchio di Reno. 

 
A partire dal giorno 01 Aprile  2021 al giorno 09 Aprile 2021

• Apertura alla circolazione veicolare a senso unico di marcia della via Camellini dallo 
svincolo n.7  del raccordo SP569 “Nuova Bazzanse”, con direzione fraz.  Riale di  
Zola Predosa.

• Restano in vigore tutte le altre disposizioni impartite con l’ordinanza n.46 del 
16/03/2021  nei territori Comunali di Zola Predosa e Casalecchio di Reno 

A partire dalla  fine lavori del giorno 09 Aprile 2021

• Riapertura al transito veicolare della via Camellini in entrambe le direzioni di marcia 
con la nuova viabilità prevista nel progetto di trasformazione Urbanistica e 
riqualificazione  ambito sub.39.0 

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 dell'art. 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  la  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.)


