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Zola Predosa, 8 aprile 2016 
 
Ordinanza n. 70 /prot. n. 8779 
 
 

IL COMANDANTE P.M. 
 
 

Riscontrata la conclusione dell’intervento di adeguamento funzionale e di abbattimento 
delle barriere architettoniche delle rampe del sottopasso carrabile che 
consente l’ingresso al Parco Giardino Campagna di Palazzo Albergati per chi 
proviene da Via Giuseppe di Vittorio, si rende necessario disciplinare l’accesso 
ai veicoli a motori limitandolo ai soli mezzi di soccorso e di polizia;   

 

Ritenuto necessario adottare idonei provvedimenti a tutela della sicurezza stradale, della 
pubblica incolumità e del pubblico interesse; 

 

Sentito il parere dell’Ufficio Polizia Municipale e del Servizio Tecnico; 
 

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

ORDINA 
 
 

� Il divieto di transito di veicoli a motore nel sottopasso ferroviario posto tra la Via 
Giuseppe di Vittorio e il Parco Giardino Campagna di Palazzo Albergati, escluso i mezzi 
di soccorso e di polizia;  

 

� la presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra eventuale precedente 
prescrizione, afferente alla strada 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 della prescritta segnaletica verticale sarà a cura del Servizio Tecnico del 
Comune di Zola Predosa, o chi per esso. 

 

� 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; 

 

� 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, come da comunicazione al Servizio Polizia Municipale. 
 

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 


