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Servizio Proponente : PRESIDIO OVEST  ZOLA PREDOSA

REGISTRO ORDINANZE N. 89 DEL 26/04/2019

ORDINANZA

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE NELLE VIE MADONNA DEI PRATI E VIA DELLE SCUDERIE IN LOCALITA'
MADONNA DEI PRATI A ZOLA PREDOSA, NELLA GIORNATA DI DOMENICA 05
MAGGIO 2019 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 21.00 PER LO SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE "FIERA DI MAGGIO 2019".

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE
VIE MADONNA DEI PRATI E DELLE SCUDERIE IN LOCALITA’ MADONNA DEI PRATI A ZOLA
PREDOSA, NELLA GIORNATA DI DOMENICA 05 MAGGIO 2019 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE
21.00 PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “FIERA DI MAGGIO 2019”.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO
Considerato che a Zola Predosa si svolgerà la 30 edizione della manifestazione pubblica
Denominata "Fiera di Maggio" che si terrà in località Madonna dei Prati nella giornata di
domenica 05 maggio 2019, organizzata dall’ Associazione T.M.P. in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Zola Predosa;
Considerato che per lo svolgimento della manifestazione vengono occupate delle aree
aperte al pubblico che non consentono la sosta dei veicoli;
Preso atto del programma della manifestazione in oggetto che rende necessarie alcune
modifiche alla circolazione stradale interessata dalla manifestazione;
Preso atto del Piano di Sicurezza presentato da parte dell’Organizzatore;
Sentito il parere degli Uffici Tecnici Comunali interessati;
Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada“;
Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Codice della Strada “;
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di
pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare
provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;
Vista la disposizione operativa n. 6 del 22.11.2018 con cui è stata disposta la delega di
funzioni e di firma;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
ORDINA
Nella giornata di Domenica 05 Maggio 2019 dalle ore 07.00 alle ore 21.00, l’istituzione
dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:
1) Divieto di transito ai veicoli, con esclusione dei residenti, dei mezzi di emergenza e
di soccorso, della strada denominata Via delle Scuderie per tutta la sua lunghezza;
2) Divieto di sosta con rimozione forzata così come sotto indicato:
a) su entrambi i lati di Via delle Scuderie nel tratto interessato alla
manifestazione;
b) su entrambi i lati della Via Madonna dei Prati dal civico 41 al civico 42,
compresa l'area antistante il civico 81/2;
c) sul lato sinistro della Via Madonna dei Prati dal civico 42 al civico 83;

DISPONE
le seguenti prescrizioni:
che l’organizzatore della manifestazione, è incaricato di reperire e far installare
tutta la segnaletica di prescrizione necessaria almeno 48 ore prima dell’inizio della
manifestazione, di mantenerla efficiente per tutta la sua durata e di provvedere
altresì che tutta la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento sia
coperta per tutta la durata della manifestazione per poi procederne al ripristino al
termine.
L’Ufficio Tecnico Comunale di Zola Predosa dovrà fornire all’organizzatore tutta la
segnaletica di prescrizione e i divieti indispensabili per consentire lo svolgimento
dell’iniziativa, compreso quelli necessari per procedere alla chiusura di strade e ad
apportare modifiche alla circolazione. In particolare i segnali di divieto di sosta
dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell'inizio della manifestazione.
Il Corpo Unico di Polizia Locale “Reno Lavino”, gli Agenti e Ufficiali di P.G,
coadiuvato dai volontari dell’Associazione PRO NATURA Bologna e dai volontari
dell’Associazione I Borghi Di Via Gesso sono incaricati dell’esecuzione della
presente ordinanza che ha valore con le modalità sopra indicate.
Tutta la segnaletica stradale in contrasto con questo provvedimento dovrà essere
rimossa o coperta per tutta la durata della manifestazione e ripristinata al termine.
Per consentire l’intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare
dell’autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, via fax 051 591 707, o
tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, la data,
l’ora, e specificando il Comune ed il luogo di collocazione della segnaletica.
Eventuali ulteriori modifiche alla circolazione stradale dovute a sopraggiunte ed impreviste
necessità, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile della Polizia
Locale in servizio.
Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale “Reno
Lavino”.
Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell’art. 7
e dell'art. 159 del Codice della Strada.
Contro questo provvedimento, è possibile:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi della legge n.
1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni
dalla pubblicazione.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione,
per soli motivi di legittimità;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall'installazione
della segnaletica, in relazione alla collocazione della stessa (art 37 comma 3 del Codice
della Strada).

La presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line
dell’Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.
p. La Comandante
Ispettore Superiore
Dott. Maurizio Fantini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio della Unione di Comuni dal
26/04/2019 al ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267
Casalecchio di Reno (Bo), 26/04/2019
L’incaricato di Segreteria
Maurizio Fantini

