
 
servizi di staff 

polizia municipale 
 

 

        

Zola Predosa, 8 gennaio 2018  
 
Ordinanza n. 4 / Prot. n. 354 
 
 

IL COMANDANTE P. M. 
 
Riscontrata la necessità di eseguire la pulizia meccanica di alcune strade del territorio comunale da 

parte di Hera S.p.A. gestore del servizio; 
 
Visto il programma del servizio di spazzamento meccanico delle strade predisposto dalla stessa ditta 

per l’anno 2018; 
 
Considerato che l'esecuzione dei lavori di pulizia di cui trattasi non consente la regolare sosta dei 

veicoli lungo le strade interessate; 
 
Tenuto conto che l'autospazzatrice eseguirà percorsi contromano; 
 
Ritenuto necessario adottare idonei provvedimenti a tutela della sicurezza stradale, della pubblica 

incolumità e del pubblico interesse; 
 
Sentito il parere degli Uffici Tecnico Comunale e Polizia Municipale; 
 
Visti gli artt. 6, 7 e 21 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285; 
 

ORDINA 
 

 di vietare la sosta a tutti i veicoli, con rimozione coatta, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni: 
 

3 gennaio   –  2 febbraio  –  2 marzo  –  4 aprile  –  2 maggio  –  1 giugno  -  2 luglio   –  1 agosto   
–  3 settembre  –  1 ottobre  – 2 novembre  –  3 dicembre 2018  su entrambi i lati delle seguenti 
strade (percorso Riale 1): 

Via Risorgimento (tratto confine – via Guicciardini) 
Piazza Lombardi 
Via Boccaccio 
Via Catalani 
Via Donizetti 

Via Gesso (interno n. 10 e 10/A l.o. via Berlinguer) 
Via Gesso (tratto via Machiavelli – via Risorgimento) 

Via Machiavelli 
Via Cimarosa 

Viale IV Novembre (Parcheggio suburbana)  
Via Colombo 

Via Pirandello (compreso parcheggio) 
 

 di vietare la sosta a tutti i veicoli, con rimozione coatta, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni: 
 

4 gennaio  –  5 febbraio  –  5 marzo  –  6 aprile  –  4 maggio  - 4 giugno -  4 luglio   –  3 agosto   –  
5 settembre  –  3 ottobre  -  5 novembre –  5 dicembre 2018  su entrambi i lati delle seguenti 
strade (percorso Riale 2): 

Via Risorgimento (tratto via Guicciardini – rotonda Pilastrino) 
Via Cavalcanti 
Via Berlinguer 
Via Giordano 

Via Guicciardini 
Viale IV Novembre 

Via Tosarelli 
Via Virgilio 

Via D’Antona 
 



  

 di vietare la sosta a tutti i veicoli, con rimozione coatta, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni: 
 

8 gennaio  –  7 febbraio  –  7 marzo  –  9 aprile   –  7 maggio  -  6 giugno  -  6 luglio   –  6 agosto  
–  6 settembre   –  5 ottobre  - 7 novembre  –  7 dicembre 2018  su entrambi i lati delle seguenti 
strade (percorso Lavino 1): 

Via Risorgimento (tratto ponte Lavino - Via Predosa) 
Via dei Braschi 

Via Giovanni XXIII 
Via Respighi 
Via Theodoli 

Via Mameli (tratto tra Via Risorgimento e accesso a P.zza Di Vittorio) 
Parcheggio Via Tasso civ. 10-12 (fronte Chiesa) 

P.zza di Vittorio tra via Mameli e parcheggio ASL 
  

 di vietare la sosta a tutti i veicoli, con rimozione coatta, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni: 
 
10 gennaio  –  9 febbraio  –  9 marzo  –  11 aprile   –  9 maggio - 8 giugno  -  9 luglio  –  8 agosto   
–  10  settembre  –  8 ottobre  -  9 novembre  -  10 dicembre 2018  su entrambi i lati delle 
seguenti strade (percorso Lavino 2): 

Via Risorgimento (tratto Via Predosa– Via Gramsci) 
Via Albergati 

Via del Calcagno + parcheggio lato sinistro incrocio Risorgimento 
Via Dante (compreso segue numerazione civ. 13-15-17 – fino Viale della Pace) 

Via Predosa (tratto Via Risorgimento – Viale della Pace) 
Via Gramsci 

Parcheggi Via Roma dal civ. 14 al civ. 18 
  

 di vietare la sosta a tutti i veicoli, con rimozione coatta, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni: 
 

12 gennaio  –  12 febbraio   –  12 marzo  –  13 aprile  –  11 maggio  -  11 giugno  -  11 luglio  –  
10 agosto  –  12 settembre  –  10 ottobre  - 12 novembre  –  12 dicembre 2018  su entrambi i 
lati delle seguenti strade (percorso Lavino 3): 

Via Risorgimento (tratto rotatoria Pilastrino– ponte Lavino) 
Via Alfieri 

Via Marzabotto 
Via Roma 

Parcheggi Via Roma dal civ. 20 al civ. 24 
Via Romita (compreso parcheggio) 

Viale Solmi 
Via Tasso (compreso parcheggio adiacente civ. 5) 

Via Po 
Via Turati 

Via Gandhi (già Via Kennedy) 
  
 di vietare la sosta a tutti i veicoli, con rimozione coatta, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni: 
 

15 gennaio  –  14 febbraio  –  14 marzo  –  16 aprile  –  14 maggio -  13 giugno   -  13 luglio 
 -  13 agosto   –  14 settembre   –  12 ottobre  - 14 novembre  –  14 dicembre 2018  su entrambi 
i lati delle seguenti strade (percorso Lavino 4): 

Via Risorgimento (tratto via Gramsci– Via Bernardoni) 
Via Cellini 

Viale dell’Abbazia 
Via Bernardoni 

Via Matteotti (tratto via Rinascimento – Via Risorgimento) 
Via Raibolini (tratto via Bernardoni – Via Risorgimento – compreso parcheggi civ. 1 -3) 

Via della Resistenza 
Vicolo Cavanella 

Via Don Taddia (ex via Della Chiesa + interno civ. 16 – 18) 
 



  

 di vietare la sosta a tutti i veicoli, con rimozione coatta, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni: 
 
17 gennaio   –  16 febbraio   –  16 marzo   –  18 aprile   –  16 maggio  - 15 giugno   -  16 luglio – 
16 agosto   –  17 settembre  –  15 ottobre  - 16 novembre   –  17 dicembre 2018  su entrambi i lati 
delle seguenti strade (percorso Lavino 5): 

Via Capuzzi (compreso parcheggio centro sociale Pertini) 
Via dell’Indipendenza 

Via dei Martiri 
Via Rinascimento 

Via XXV Aprile 
Via Brigata Bolero 

Via Ariosto 
Parcheggio edicola via Gesso 

Via Fontanella – dal civico 3 all’intersezione con Via Gesso 
 
 

 di vietare la sosta a tutti i veicoli, con rimozione coatta, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni: 
 

19 gennaio   –  19 febbraio   –  19 marzo   –  20 aprile   –  18 maggio  - 18 giugno  -  18 luglio  –  
17 agosto   –  19 settembre  –  17 ottobre  -  19 novembre   –  19 dicembre 2018  su entrambi i 
lati delle seguenti strade (percorso Lavino 6): 

Via Foscolo 
Via Matteotti(tratto Viale della Pace – Via Rinascimento) 

Via Belvedere 
Via Predosa (tratto viale della Pace – fine centro abitato) 

P.zza Due Agosto (parcheggio lato Belvedere) 
Via Monterocca (compreso parcheggio) 

Via Salgari 
Via Gessi (tratto abitato dal 10/6 a fine strada) 

Via Ducati 
 
 

 di vietare la sosta a tutti i veicoli, con rimozione coatta, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni: 
 

22 gennaio   –  21 febbraio  –  21 marzo  –  23 aprile   –  21 maggio  - 20 giugno  -  20 luglio   –  
20 agosto   –  21 settembre  –  22 ottobre - 21 novembre   –  21 dicembre 2018  su entrambi i 
lati delle seguenti strade (percorso Lavino 7): 

Piazza di Vittorio ( area Mercato ) 
Via Colleverde 

Via Dante - tratto tra Viale della Pace e Via Maldini 
Via Dante parcheggio angolo parco Respighi 

Via Serena 
Via Maldini 
Via Cassola 

Via Raibolini (tratto Via Bernardoni – Via Bertoloni) 
Via Risorgimento angolo Via Bernardoni (Parcheggio) 

 
 
 di vietare la sosta a tutti i veicoli, con rimozione coatta, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni: 
 

24 gennaio   –  23 febbraio   –  23 marzo  –  26 aprile   –  23 maggio -  22 giugno  –  23 luglio   –  
22 agosto  –  24 settembre  –  24 ottobre  -  21 novembre   –  24 dicembre 2018 su entrambi i 
lati delle seguenti strade (percorso Ponte Ronca 1): 

Via Risorgimento (tratto urbano dal n, 209(cantina S. Caterina)  a via Prati 
Via Carducci (da via Risorgimento fino all’inizia della strettoia con dosso, compreso parcheggio 

Ghironda Ice) 
Viale Bortolotti 

Via Cartesio 
Via Galileo Galilei 

Via Leonardo da Vinci (tratto urbano) 
Via Manzoni 
Via Sanzio 

Via Savonarola 
Via San Pancrazio 



  

Piazza G. Di Vittorio (stalli di sosta antistanti ingresso A.S.L.) 
 

 di vietare la sosta a tutti i veicoli, con rimozione coatta, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni: 
 

26 gennaio   –  26 febbraio   –  26 marzo   –  27 aprile  –  25 maggio  – 25 giugno  -  25 luglio   –  
24 agosto  –  26 settembre  –  26 ottobre  – 26 novembre   –  27 dicembre 2018  su entrambi i 
lati delle seguenti strade (percorso Ponte Ronca 2): 

Via Matilde di Canossa (tratto urbano da via Risorgimento al n. 8 compreso parcheggio) 
Via Carracci 
Via Cavour 

Via Enrico IV (compreso parcheggi) 
Via Ghironda 

Via Giotto – compreso parcheggi adiacenti suburbana 
Via Keplero 
Via Merighi 

Via Tintoretto – compreso stalli di sosta 
 

 di vietare la sosta a tutti i veicoli, con rimozione coatta, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni: 
28 febbraio   –  28 marzo   –  30 aprile   –  28 maggio  -  27 giugno  -  27 luglio   –  27 agosto  –  
28 settembre  –  29 ottobre  -  28 novembre  –  28 dicembre 2018  su entrambi i lati delle 
seguenti strade (percorso Zola 1): 

Via Gesso (tratto via Garibaldi – Via Machiavelli) 
Via del Greto 

Via Garibaldi (compreso parch. Cimitero) 
Via F.lli Bandiera 
Viale della Pace 

P.zza Due Agosto (parcheggio lato trattoria Cacio e Pepe) 
Via Caduti di Via Fani 

Via Verardini 
Via Bertoloni (tratto via Raibolini – Via Verardini) 

 
 

 di vietare la sosta a tutti i veicoli, con rimozione coatta, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni: 
 

5 gennaio  –  3 febbraio   –  3 marzo   –  7 aprile   –  5 maggio -  9 giugno   -  7 luglio   –  4 agosto   
–  1 settembre   –  6 ottobre  -  3 novembre  –  1 dicembre 2018 su entrambi i lati delle seguenti 
strade (percorso Zona Industriale 1): 

Via Masetti 
Via Poli 

Via Grazia 
Via Balzani (compreso tratto che porta in via Rigosa da via Masetti) 

Via Rigosa (tratto rotonda Pilastrino – via Morazzo) 
Via Ippolito Nievo 

Va Salvador Allende 
P.zza Aldo Moro 

Vicolo degli Artigiani 
Via Bencivenni 
Via Morazzo 

  
 

 di vietare la sosta a tutti i veicoli, con rimozione coatta, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni: 
 

13 gennaio  –  10 febbraio   –  10 marzo   –  14 aprile   –  12 maggio  -  16 giugno   -  14 luglio   –  
11 agosto   –  8 settembre   –  13 ottobre -  10 novembre   –  15 dicembre 2018 su entrambi i 
lati delle seguenti strade (percorso Zona Industriale 2): 

Via Dozza 
Via Romagnoli 

Via Mattei 
Via Fermi 

Via Brodolini 
Via Parini 
Via Curiel 

Via Ghedini 



  

Via Casteldebole (fino a via Dozza) 
 

 di vietare la sosta a tutti i veicoli, con rimozione coatta, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni: 
 

20 gennaio   –  17 febbraio   –  17 marzo   –  21 aprile   –  19 maggio  -  23 giugno   -  21 luglio   
–  18 agosto  –  15 settembre   –  20 ottobre  -  17 novembre   –  22 dicembre 2018 su entrambi i 
lati delle seguenti strade (percorso Zona Industriale 3): 

Via Roma (tratto via Ghedini – ponte autostrada) 
Via Piemonte 
Via Nannetti 

Via F.lli Rosselli 
Via Gagliani 

Via Guido Rossa 
Via Calari 

Via Benini fino ad intersezione con via Gagliani 
  

 di vietare la sosta a tutti i veicoli, con rimozione coatta, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni: 
 

27 gennaio   –  24 febbraio   –  24 marzo  –  28 aprile   –  26 maggio  - 30 giugno   –  28 luglio   –  
25 agosto   –  22 settembre  –  27 ottobre  -  24 novembre   –  29 dicembre 2018  su entrambi i 
lati delle seguenti strade (percorso Zona Industriale 4): 

Via Roma (tratto ponte autostrada – rotatoria Portoni Rossi) 
Via Kennedy 

Via Maccaferri 
Via Marzocchi 

Via Lazio 
Via Toscana  
Via Guerrini 

Via dei Lombardi 
Vicolo del Lavoro 
Via F.lli Vignoli 

  
 di vietare la sosta a tutti i veicoli, con rimozione coatta, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni: 
 

24 gennaio   –  23 febbraio   –  21 marzo  –  20 aprile   –  18 maggio  - 21 giugno   –  19 luglio   –  
22 agosto   –  20 settembre  –  17 ottobre  -  21 novembre   –  20 dicembre 2018  su entrambi i 
lati delle seguenti strade (percorso Zona C4): 

Via Masini  (da via Risorgimento a viale dello Sport compreso ingresso Villa Garagnani                                    
e il parcheggio del Giardino Campagna di Palazzo Albergati) 

Via delle Officine 
Via della Cooperazione 

Viale dello Sport (compreso parcheggio Piscina + piazzale area feste) 
Via Fornace  

Via Terramare 
  

 che il divieto di sosta con rimozione sia opportunamente segnalato con pannelli collocati in opera 
almeno quarantotto ore prima dell’inizio delle operazioni di pulizia meccanica; 

 
 che i veicoli in sosta di cui alla presente ordinanza siano rimossi coattivamente a cura della 

Polizia Municipale, con conseguente spesa a carico dei contravventori; 
 
 a tutti gli utenti della strada di circolare a velocità moderata in prossimità e corrispondenza 

della spazzatrice in azione e di dare la precedenza alla stessa. 
 
 all’impresa appaltatrice di installare la segnaletica di prescrizione necessaria e mantenerla 

efficiente nonché di provvedere a rendere visibile il personale addetto alle operazioni di cui in 
premessa; 

 
 a chiunque spetti di far rispettare la presente ordinanza. 



  

 
Qualora per motivi di forza maggiore si renda necessario variare la giornata di esecuzione dello 
spazzamento il divieto di sosta s’intende valido per il giorno opportunamente indicato dall’apposita 
segnaletica posizionata 48 ore prima. 
 
 
 
Il Comandante P.M. 
 
    Fabio Fabbri 


