servizi di staff
polizia municipale

Zola Predosa, 12 gennaio 2016
Ordinanza n. 5 / Protocollo n. 703
IL COMANDANTE P.M.
Rilevata la necessità di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente, per
regolare la circolazione stradale lungo la nuova rotatoria, realizzata in sostituzione
dell’intersezione tra la Via Mattei e la Via Camellini e che coinvoglierà anche il traffico
proveniente dal tracciato stradale, interno al Comparto D2.3 - Consorzio Novalco, che
andrà a sostituirsi all’attuale Via Camellini, in relazione anche alle caratteristiche
strutturali della stessa;
Ritenuto 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 e 21 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;
ORDINA
di istituire l’obbligo di dare precedenza per i veicoli che si immettono nella nuova rotatoria
realizzata tra la Via Camellini, la Via Mattei e il tracciato stradale che andrà a sostituire
l’attuale Via Camellini assumendone al momento la stessa denominazione;
ai conducenti dei veicoli di tenere una velocità non superiore ai 30 (trenta) Km. orari
nell’approssimarsi ai nuovi attraversamenti pedonali rialzati, ove presenti, realizzati lungo
le strade di accesso e in prossimità della rotatoria in oggetto;
alla Ditta Seaf srl , quale esecutrice dei lavori sopraccitati per conto del Consorzio Novalco,
o chi per essa, di istallare e tracciare la segnaletica di prescrizione necessaria 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;
la revoca di tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza;
a chiunque spetti di far rispettare la presente ordinanza che ha validità dalle ore 10,00 del
19 gennaio 2016, ovvero dall’avvenuta presa in carico da parte del Comune di Zola Predosa
dell’opera realizzata.
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”).
La presente ordinanza verrà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Zola
Predosa (BO) per gg. 15 consecutivi.
Il Comandante P.M.
Fabio Fabbri

