servizi di staff
polizia municipale

Zola Predosa, 28 aprile 2011
Ordinanza n. 87/prot. n. 8697

IL COMANDANTE P.M.
Rilevata la necessità di stabilire obblighi, divieti e limitazioni per regolare la circolazione
stradale e la sosta dei veicoli sulla Piazza di Vittorio e Piazza della Repubblica a seguito
del completamento dei relativi lavori di riqualificazione;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 27/04/2011 con la quale è stato
approvato lo spostamento del mercato del lunedì nella sede originaria di Piazza di
Vittorio, a decorrere dal 2 maggio 2011;
Tenuto conto che alla luce dei lavori di sistemazione della Piazza di Vittorio, al fine di soddisfare
le esigenze degli operatori del mercato settimanale rispettando comunque il limite
massimo dei posteggi già definito si è reso necessario collocare alcuni di questi a margine
della Piazzetta di Via Mameli;
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;
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 vietare la sosta, con rimozione coatta dei veicoli, eccetto gli operatori del commercio su
area pubblica, dalle ore 6,00 alle ore 15,00 di tutte le giornate di lunedì, sulla Piazza di
Vittorio e lungo Via Mameli, all’interno dell’area destinata a parcheggio autoveicoli,
delimitata da idonea segnaletica per consentire lo svolgimento del mercato settimanale;



di istituire un senso unico di circolazione lungo Via Mameli e Piazza di Vittorio, con direzione
da Via Risorgimento alla linea ferroviaria;



di istituire sulla Piazza di Vittorio l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito sulla
carreggiata principale per i veicoli provenienti da tutte le aree di parcheggio della Piazza
della Repubblica e della Piazza di Vittorio;



di istituire, per i veicoli provenienti dall’area di parcheggio di Piazza di Vittorio, lato est
fabbricato ASL, l’obbligo di dare la precedenza e con obbligo di svolta a sinistra ai veicoli in
immissione sulla carreggiata;



di riservare alcuni spazi per la sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacità motoria, con esclusione del lunedì dalle ore 6,00 alle ore 15,00, come
evidenziati da apposita segnaletica:
-

n. 3 spazi lungo Via Mameli,
n. 1 spazio sulla Piazza di Vittorio, lato Via Risorgimento, assegnato contrassegno n. 139;
n. 1 spazio sulla Piazza di Vittorio, lato Via Risorgimento,area mercato;



di riservare sulla Piazza della Repubblica, adiacente lato est del Municipio, alcuni spazi per:
- n. 2 spazi per la sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita
capacità motoria;
- n. 2 spazi per la sosta dei veicoli in uso alla Polizia Municipale;
- n. 10 spazi per la sosta dei veicoli di proprietà dell’Amministrazione Comunale e degli
altri Enti Pubblici;



di riservare n. 6 spazi per la sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacità motoria sulla Piazza di Vittorio, ingresso ASL;



di riservare sulla Piazza di Vittorio (ingresso ASL), uno spazio per la sosta dell’ ambulanza;



di riservare uno spazio per la sosta dei veicoli utilizzati per le operazioni di carico e scarico
lungo Via Mameli;



di regolare la circolazione stradale e la sosta dei veicoli sulla Piazza di Vittorio e sulla Piazza
della Repubblica, come da segnaletica verticale e orizzontale presente;



che i veicoli in sosta vietata di cui alla presente ordinanza siano rimossi coattivamente a
cura della Polizia Municipale, con conseguente spesa a carico dei contravventori;



all’ Ufficio Tecnico Comunale, o chi per esso, di istallare e tracciare la segnaletica stradale
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;



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 della
tracciatura e installazione della specifica segnaletica stradale orizzontale e verticale, e fino
alla sua revoca.

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.
La presente ordinanza verrà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Zola
Predosa (BO) per gg. 15 consecutivi
Paola Lipparini
Comandante P.M.

