
 
servizi di staff 

polizia municipale 
 

 
 
 
Zola Predosa, 4 maggio 2010 
 
Ordinanza n. 70/prot. 9831 

 
 

IL COMANDANTE P.M. 
 
 
Preso atto delle numerose segnalazioni pervenute dai residenti di Via Don Dotti che 

lamentano il disagio di una lunga percorrenza nel percorso di ritorno alle abitazioni a 
causa dell’attuale senso unico di circolazione di Via Ippolito Nievo; 

 
Riscontrata pertanto la necessità di regolamentare diversamente la circolazione dei veicoli 

lungo la Via Ippolito Nievo in relazione alle mutate esigenze della circolazione 
stradale ed alle caratteristiche strutturali delle stessa strada; 

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

 
Visti gli artt. 7 e 21 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285; 
 

ORDINA 

 
 di istituire per i soli residenti di Via Ippolito Nievo civici 3 e 5 e di Via Don Dotti nonché 

autorizzati il doppio senso di circolazione lungo Via Ippolito Nievo nel tratto 
dall’intersezione con Via Allende all’accesso carrabile su Via Nievo ubicato tra il civico 
2 di Via Don Dotti e la ferrovia Bologna_Vignola; 

 
 di istituire per i veicoli in transito lungo la Via Ippolito Nievo, l’obbligo di arrestarsi e 

dare la precedenza (STOP) all’intersezione con Via Allende; 
 
 di istituire, da parte dei veicoli che percorrono la Via Nievo con direzione ferrovia, 

l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su Via Nievo con direzione 
contraria; 

 
 la revoca di tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza; 

 
 
 a chiunque spetti di far rispettare la presente ordinanza che ha validità dal momento 

dell’installazione della specifica segnaletica stradale e fino alla sua revoca. 
 
 
La presente ordinanza verrà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di 
Zola Predosa (BO) per gg. 15 consecutivi  
 
 
F.to: Paola Lipparini 
        Il Comandante P.M. 
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