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Zola Predosa, lì 28 ottobre 2011 
 
Ordinanza n.  227 /prot. n. 0021384 
 

IL COMANDANTE P.M. 
 
Rilevata la necessità di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente, per 

regolare la circolazione stradale in Via Raibolini e in Via Dei Martiri, nonché nelle strade 
che si immettono sulle predette a seguito delle modifiche apportate alla circolazione, 
allo scopo di garantire sufficienti condizioni di sicurezza e, al contempo, di fluidità della 
circolazione stradale, in relazione alle caratteristiche strutturali delle stesse; 

 
Ritenuto pertanto necessario adottare idonei provvedimenti relativi alla circolazione dei veicoli, 

a tutela della sicurezza della circolazione stradale, della pubblica incolumità e del 
pubblico interesse; 

 
Sentito il parere degli Uffici Tecnico Comunale e Polizia Municipale; 
 
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 D.Leg.vo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

Visti gli artt. 3, 5, 6 7, 21 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285; 
 

O R D I N A 
 

� di istituire, come evidenziato da idonea segnaletica, quanto segue: 
 
1) Via Raibolini 

 

� senso unico di marcia   da Via Risorgimento verso Via Don Taddia; 
� per i veicoli in transito sulla Via Raibolini l’obbligo di proseguire diritto 

all’intersezione con la Via Dei Martiri; 
� per i veicoli in transito sulla Via Raibolini l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza 

(STOP)  ai veicoli in transito sulla Via Don Taddia; 

� divieto di sosta  0 - 24 su tutto il lato destro; 

� divieto di sosta  con rimozione  all’altezza dell’intersezione con Via Dei Martiri per 
un tratto di 15 metri al fine di agevolare la manovra di immissione e svolta a destra degli 
autocompattatori per rifiuti provenienti da Via Dei Martiri; 

� istituzione di posteggio per disabili in corrispondenza del civ. 11; 
 

 



  

2)  Via Dei Martiri: nel tratto da Via XXV Aprile a Via Raibolini: 
 

� senso unico di marcia  con direzione � Via Raibolini; 
� all’intersezione con Via Raibolini, i veicoli che percorrono la Via Dei Martiri devono dare 

la precedenza e hanno l’obbligo di svoltare a destra ; 

� divieto di sosta  0 - 24 su entrambi i lati; 
 
 

3) Via Brigata Bolero, nel tratto da Via Risorgimento a Via Dei Martiri: 
 
� all’intersezione con Via Dei Martiri, i veicoli che percorrono la Via Brigata Bolero hanno 

l’obbligo di proseguire diritto o di svoltare a sinistra ; 
 
 

4) Via Brigata Bolero, tratto strada senza uscita a Via Dei Martiri: 
 
� all’intersezione con Via Dei Martiri, i veicoli che percorrono la Via Brigata Bolero hanno 

l’obbligo di svoltare a destra ; 
 

5) Via Don Taddia, tratto strada da Viale Dell’Abbazia a Via Raibolini: 
 
 
� all’intersezione con Via Raibolini i veicoli in transito su Via Don Taddia hanno l’obbligo di 

proseguire diritto; 
 

6) Via Raibolini, tratto fra Via Bernardoni e Via Don Taddia: 
 
� all’intersezione con Via Raibolini i veicoli in transito su Via Don Taddia con direzione 

Viale dell’Abbazia hanno l’obbligo di proseguire diritto ; 
 
 

� la presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra eventuale precedente prescrizione, 
afferente alle strade in oggetto e a quanto sopra indicato che risulti in contrasto con i 
provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione. 

 
� L’apposizione e la tracciatura della prescritta segnaletica verticale e orizzontale sarà a cura 

dei soggetti appositamente incaricati, secondo la rispettiva parte di competenza. 
 

� 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, 
che ha valore dalla data odierna. 

 

� 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. 

 

� In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del DLgs n. 285/92, sempre nel termine di 60 
giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, 



  

in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura 
di cui all’art. 74 del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 
Strada” approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495”). 

 

� 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 entra in vigore dal momento dell’installazione della relativa segnaletica. 
 
La presente ordinanza verrà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Zola 
Predosa (BO) per gg. 15 consecutivi. 
 
Paola Lipparini 
Il Comandante P.M 
 


