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. 85 DEL 21/04/2021

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLA VIA ROMA TRATTO
INTERNO ADDUCENTE AL CIVICO 24 E ACCESSO ALL’AREA VERDE PUBBLIC0 PARCO
BIAGI IN TERRITORIO COMUNALE DI ZOLA PREDOSA

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”
Premesso che nell’area di cui all’oggetto è presente il parco pubblico Biagi al quale accedono
promiscuamente sia pedoni che velocipedi;
Ritenuto di dover tutelare la sicurezza degli utenti i quali accedono a piedi per fruire dell’area
verde e coloro che vi accedono come ciclisti;
Considerato che l’area antistante il parco è interessata da traffico veicolare e aree di sosta ed
adduce all’intersezione con la viabilità principale della via Roma;
Visto il sopralluogo congiunto effettuato con la Polizia Locale ed il servizio Lavori pubblici
manutenzione strade del Comune di Zola Predosa;
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 del tratto interno della via Roma tratto adducente al civico 24 e accesso
all’area verde pubblico parco Biagi in territorio Comunale di Zola Predosa, con il
posizionamento della seguente segnaletica permanente verticale :
IN ENTRAMBI GLI ACCESSI AL PARCO :
• Istituzione di segnaletica verticale di “ Percorso Pedonale e Ciclabile”

•

SULLA VIA ROMA nel tratto compreso tra lo spartitraffico e l’intersezione con la
viabilità principale della stessa:
•

Istituzione di segnaletica verticale di “Divieto di Sosta”
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
segnaletica prescritta nella presente ordinanza.

apponga la

- 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 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.)

