
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. 79 DEL 20/04/2021

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELL’AREA ANTISTANTE 
SEDE MUNICIPALE TRA LA VIA RISORGIMENTO CIVICO 326 E P.ZZA DELLA 
REPUBBLICA IN TERRITORIO COMUNALE DI ZOLA PREDOSA

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”

Premesso  che l’area di cui all’oggetto è utilizzata in occasione del mercato settimanale, mercati 
straordinari nonché in caso di manifestazioni pubbliche e fieristiche;

Considerato che  la  parte  antistante  alla  sede  Municipale  è  stata  recintata  con  paletti  atti  alla 
preservazione  della  pavimentazione e  per la circolazione  in sicurezza dell’utenza che accede ai 
servizi Comunali diventando anche un punto di aggregazione per la vita sociale della comunità;

Vista la  richiesta  del  Servizio  Lavori  pubblici   del   Comune  di  Zola  Predosa  acquisita  al  
Prot.Unione n. 8182 del 20/04/2021 con la quale si richiede di regolamentare l’area antistante la 
sede Municipale;

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

Visto il  Decreto  Legislativo  18 Agosto 2000,  n.  267 relativo  alle  competenze  ed  ai  poteri  dei 
Dirigenti;

ORDINA

 La regolamentazione dell’area antistante la sede Municipale posta tra la via Risorgimento 
civico  326  e  Piazza  della  Repubblica  in  territorio  comunale  di  Zola  Predosa,  con  il 
posizionamento  della seguente segnaletica permanente  verticale : 

• Istituzione di segnaletica verticale di “ Area Pedonale “ 

• Apposizione di pannello integrativo “Eccetto Autorizzati”



DISPONE 

-  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 e D.P.R. 16/12/1992 n.495 relativo 
Regolamento di esecuzione.

-  che  il   Servizio Lavori  pubblici  - Ufficio strade del Comune di Zola Predosa   apponga  la 
segnaletica  prescritta nella presente ordinanza.

- che la presente ordinanza annulli e sostituisca tutte le precedenti in contrasto con essa.

DEMANDA

Al personale del Comando di Polizia Locale Reno Lavino, nonché agli agenti della forza pubblica, 
la vigilanza per l’esatta esecuzione ed 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. 7 , 158 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  la  presente  ordinanza  verrà  pubblicata  per  15  giorni  consecutivi  all'Albo  Pretorio  online 
dell’Unione Reno Lavino Samoggia,  dal  momento  della  sottoscrizione  e  contestualmente  anche 
all’albo pretorio del Comune di Zola Predosa 

IL DIRIGENTE
Dott. STEFANO BOLOGNESI

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




