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Zola Predosa, 07 ottobre 2011 
 
Ordinanza n. 211, prot. n. 19842 

 
 
 

IL COMANDANTE P.M. 
 
 
Rilevato che il percorso pubblico “Sentiero dei Gessaroli” presenta particolari peculiarità nel 
tracciato stradale, essendo caratterizzato da una accentuata pendenza, dalla totale assenza di 
banchine e di protezione laterali nonché da scarsa visibilità, comportando un certo margine di 
rischio per la circolazione dei pedoni, da privilegiare rispetto alla componente veicolare; 
 
Accertato inoltre che il passaggio di quadrupedi e il transito di veicoli rovina il fondo del 
sentiero costituito da terra battuta andando ad occludere i tagliaacqua esistenti, creando quindi 
erosioni nei periodi di pioggia, rendendo necessario limitare l’accesso al Sentiero dei Gessaroli al 
fine della tutela e conservazione naturalistica e ambientale; 
 
Ritenuto necessario per quanto sopra adottare idonei provvedimenti a tutela della sicurezza 
stradale, della pubblica incolumità e del pubblico interesse; 
 
Sentito il parere dei Servizi Ambiente e Polizia Municipale; 
 

Visto il “Nuovo codice della Strada”, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 
 

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada” approvato 
con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; 
 

 
ORDINA 

 
� di vietare la circolazione stradale, con la sola esclusione dei pedoni, lungo il Sentiero dei 

gessaroli, nel tratto compreso fra l’intersezione con Via Carrani e il civico 65 di Via Gessi; 
 
� il Servizio Ambiente del Comune di Zola Predosa è incaricato di apporre la segnaletica di 

prescrizione necessaria; 
 

� Il personale del Comando di Polizia Municipale, nonché gli Agenti della Forza Pubblica 
sono incaricati della vigilanza per l’esatta esecuzione ed osservanza della presente 
ordinanza. 

 

� A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 avverso la presente 
ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034 del 6 dicembre 1971 chiunque abbia 
interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale 
Amministrativo di Bologna. 

 

� Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal “Nuovo codice della 
Strada”, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 

 
La presente ordinanza verrà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Zola 
Predosa (BO) per gg. 15 consecutivi 

 
 
 

Paola Lipparini 
Comandante P.M. 


