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Zola Predosa, 12 novembre 2011 
Ordinanza n. 231/prot. n. 22416 

 
 

IL COMANDANTE P.M. 
 
 
Considerato che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni 

aventi carattere nevoso, anche a bassa quota, si possono riscontrare disagi per la 
circolazione stradale tali da condizionare il regolare flusso del traffico lungo alcune 
strade comunali; 

 
Considerato che in tali situazione occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre 

ingombri o blocchi alla circolazione stradale rendendo difficoltoso anche garantire gli 
interventi di emergenza, di pubblica utilità e di sgombero neve; 

 

Accertata la necessità di istituire lungo alcune strade comunali e/o vicinali a media e forte 
pendenza, del Comune di Zola Predosa l’obbligo a circolare con catene da neve o 
pneumatici da neve, in considerazione del verificarsi di condizioni metereologiche 
avverse, determinate da precipitazioni nevose e/o presenza di ghiaccio sulla sede 
stradale, a tutela della sicurezza stradale, della pubblica incolumità e del pubblico 
interesse; 

 
 

Sentito il parere dell’Ufficio Polizia Municipale e Tecnico Comunale; 
 
 

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada”  
 

Visto l’art. 6 comma 4, lettera e), l’art. 7, comma 1 del “Nuovo codice della Strada”, approvato 
con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495  e l’art. 122, comma 8 del “Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del Nuovo codice della Strada” approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e 
l’art. 1, comma 1) della Legge n. 120 del 28 luglio 2010;  
 

Visto il D.Leg.vo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

ORDINA 
 

� che dal 15 novembre 2011 al 15 aprile 2012, e nel medesimo periodo invernale per ogni 
anno successivo fino a revoca della presente ordinanza è istituito sulle strade 
sottoelencate, in caso di presenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata, l’obbligo di 
circolare con speciali pneumatici idonei alla marcia su neve e/o abbiano a bordo del 
veicolo mezzi antisdrucciolevoli (catene da neve) anch’essi idonei alla marcia su neve 
o su ghiaccio (comunque adeguati per il tipo di veicolo in uso): 

 
Via Gesso   per tutta la sua lunghezza 
Via Leopardi  per tutta la sua lunghezza 
Via Don Minzoni  per tutta la sua lunghezza 
Via Valle   per tutta la sua lunghezza 
Via Monte Rocca  per tutta la sua lunghezza 
Via Panoramica  per tutta la sua lunghezza 
Via Predosa   da intersezione Viale della Pace – direzione monte 
Via Raibolini  dal civico 44 (pross. Via Bernardoni) – direzione monte 
Via San Pancrazio  dal civico 4 – direzione monte 
Via Carducci  da dopo civico 1 (parcheggio scuole) a direzione monte 
Via Bertoloni  per tutta la sua lunghezza 
Via Carrani   per tutta la sua lunghezza 
 
 



 

  
 
 
 
 

       

 
 
Via Montevecchio  per tutta la sua lunghezza 
Via Leonardo da Vinci dal civico 38 - direzione monte 
Via Matilde di Canossa da intersezione con Via Enrico IV - direzione monte 
Via San Martino  per tutta la sua lunghezza 
Tratti della S.P. 26 “Valle del Lavino” correnti nei centri abitati di Zola Predosa 

 
� all’Ufficio Tecnico comunale di istallare la specifica segnaletica di prescrizione necessaria 

e mantenerla efficiente, a norma del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e Regolamento 
di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495. – Fig. 
II 87 – Art. 122; 

 
� a chiunque spetti di far rispettare la presente ordinanza. 

 
� avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni 

dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia 
Romagna. 

 
REVOCA 

 
la precedente ordinanza n. 222, prot. n. 25163 del 01.12.2010. 
 
La presente ordinanza verrà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Zola 
Predosa (BO) per gg. 15 consecutivi e inserita sul sito del Comune di Zola Predosa all’indirizzo 
www.comune.zolapredosa.bo.it 
 
 
Paola Lipparini 
Comandante P.M. 


