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ORDINANZA

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE NELLA VIA RISORGIMENTO E LIMITROFE IN TERRITORIO DI ZOLA 
PREDOSA (FRAZIONE DI RIALE) NELLE GIORNATE DEL 13 E 14 SETTEMBRE 2019 
DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 24.00 E DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019 DALLE ORE 10.00 
ALLE ORE 24.00 PER LO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA "FESTA DELLA BIRRA"



PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
NELLA VIA  RISORGIMENTO  E  LIMITROFE  IN  TERRITORIO  DI  ZOLA PREDOSA 
(FRAZIONE DI RIALE) NELLE GIORNATE DEL 13 E 14 SETTEMBRE 2019 DALLE 
ORE 18.00 ALLE ORE 24.00 E DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019 DALLE ORE 10.00 
ALLE ORE 24.00 PER LO SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA “FESTA  DELLA BIRRA”

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO

Tenuto conto dell’iniziativa Festa della Birra  che si terrà a Zola Predosa,  nella Frazione 
di  Riale,  neI  giornI  13  –  14  -  15  Settembre  2019,  organizzata  dall’Associazione   “  I  
BORGHI DI VIA GESSO” con il patrocinio del Comune di Zola Predosa;

Considerato che  il  programma  prevede  la  pedonalizzazione  di  alcune  strade  della 
Frazione di  Riale  o  tratti  di  esse,  che richiedono  modifiche alla  circolazione stradale 
interessata;

Preso atto del Piano di Sicurezza presentato da parte dell’Organizzatore;

Sentito il parere degli Uffici Tecnici Comunali interessati;

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada“;

Visto  il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
Codice della Strada “;

Ritenuto  che,  a  tutela  del  patrimonio  stradale,  per  motivi  di  sicurezza  pubblica  e  di 
pubblico  interesse  nonché  per  esigenze  di  carattere  tecnico,  sia  necessario  adottare 
provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

Vista la disposizione operativa n. 6 del 22.11.2018 con cui è stata disposta la delega di  
funzioni e di firma;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Nelle giornate di Venerdì 13 e sabato 14 Settembre dalle 18.00 alle 24.00 e Domenica 
15 Settembre  dalle  ore  10.00  alle  ore  24.00  a  Zola  Predosa  (Frazione  di  Riale) 
l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni nell’area destinata alla manifestazione 
e nelle zone limitrofe ed afferenti:

1) DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA dalle  
ore 10.00 di venerdì 13 settembre alle ore 24.00 del 15 settembre:
- Piazza Lombardi.

2) DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA dalle  
ore 07.00 del 13 settembre alle ore 12.00 del 17 settembre:
- Piazza Lombardi in prossimità dell’intersezione con via Berlinguer, in corrispondenza di 
due stalli di sosta, per una lunghezza di 5 ml;



3)  DIVIETO  DI  SOSTA  PERMANENTE  CON  RIMOZIONE  FORZATA  Venerdì  13  
settembre e sabato 14 settembre dalle 17 alle 24.00,  domenica  15 settembre dalle  
09.00 alle 24.00 nelle seguenti aree:

-  Via Risorgimento ,  su entrambi  i  lati,  nel  tratto  compreso tra via Donizetti  e via IV 
Novembre, e all’interno di tutte le aree di sosta laterali ive comprese;
-  Via  Gesso, su  entrambi  i  lati, nel  tratto  compreso  tra  Via  Risorgimento  fino 
all’intersezione con Via  Berlinguer,  per  consentire  il  doppio  senso di  marcia  per  i  soli 
residenti;
- Via Berlinguer, su entrambi i lati, dall’intersezione con Via Gesso per una lunghezza di 
30 mt;
- Via Catalani, su entrambi i lati fino all’intersezione con via Berlinguer;

4) MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE DINAMICA Venerdì 13  Settembre e 
sabato 14 Settembre dalle 18.00 alle 24.00 e Domenica 15 Settembre dalle ore 10.00 
alle ore 24.00:

a)  DIVIETO DI  TRANSITO,  con  esclusione  dei  mezzi  di  emergenza  e  soccorso,  con  
pedonalizzazione delle seguenti strade:
-  Via  Risorgimento, dall’intersezione  con  via  Donizetti  fino  all’incrocio  con  via  IV 
Novembre;
- Via Catalani, dall’intersezione con via Risorgimento, a via Berlinguer;
- Piazza Lombardi su tutta l’area;

b) DIVIETO DI TRANSITO,  con esclusione dei  mezzi  di  emergenza e soccorso e dei  
veicoli dei residenti E ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA
- via Gesso dall’intersezione con via Berlinguer a via Risorgimento - Strada senza uscita;
 
c) ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE
- Via Boccaccio nel tratto attualmente a senso unico;

d) ISTITUZIONE DELLE DIREZIONI OBBLIGATORIE
- Lungo la Via Gesso, direzione Bologna, all’intersezione con Via Macchiavelli, OBBLIGO 
DI SVOLTA A SINISTRA;

In Via Bazzanese, direzione Valsamoggia- Bazzano, alla Rotonda Ceretolo (in territorio di 
Casalecchio di Reno)- intersezione  via Giovannini, dovrà essere collocato il segnale di 
INDICAZIONE DI DIREZIONE “VALSAMOGGIA” che dovrà essere ripetuto anche negli 
incroci e rotonde principali successivi. 

In  Via  Risorgimento  dir.  Bologna  ,  alla  Rotonda  d’Antona  -  Intersezione  via  d’Antona 
dovrà essere istituito il segnale di INDICAZIONE DI DIREZIONE “BOLOGNA”;  

VIABILITA’ CONSENTITA AI RESIDENTI

I  residenti  nelle  vie  poste  a  monte  della  Via  Bazzanese/Via  Risorgimento  dovranno 
accedere alle loro abitazioni percorrendo Via D’Antona, Via Risorgimento, Via Guicciardini, 
Via Gesso, Via Berlinguer, mentre potranno lasciare la zona obbligatoriamente uscendo 
da Via Giordano, Via Ponchielli, Via Bazzanese  in direzione di Casalecchio di Reno;

PRESCRIZIONI GENERALI



1)  Gli agenti di Polizia Stradale preposti al traffico, ove necessario, potranno impartire 
prescrizioni diverse e anche contrastanti da quella prevista dalla segnaletica e/o 
dalla presente ordinanza. 

2) La circolazione all’interno delle aree interessate dalla manifestazione è consentita 
agli autorizzati a passo d’uomo.

3) TPER  potrà  spostare,  sopprimere  o  istituire  temporaneamente  le  fermate, 
esemplificativamente, nel modo seguente: 

   - direzione Bazzano – Bologna: fermata n. 65;
- direzione Bologna – Bazzano: fermata n. 65;

4) TPER potrà modificare il percorso delle linee interessate esemplificativamente, nel 
senso di marcia Bologna – Bazzano, lungo la Via Bazzanese, attraverso rotatoria di 
Ceretolo,  Via  Giovannini,  Via  Antonio  de  Curtis,  rotatoria  Villeneuve,  Via 
Bencivenni, Via D’Antona e reimmissione su Via Risorgimento in Comune di Zola 
Predosa;
nel  senso di  marcia  Bazzano -  Bologna,  lungo via  Risorgimento,  attraverso Via 
D’Antona,  Via  Bencivenni,  rotatoria  Villeneuve,  Via  Antonio  de  Curtis,  Via 
Giovannini, rotatoria di Ceretolo e reimmissione in Via Bazzanese nel Comune di 
Casalecchio di Reno;

      5)  Eventuali posti riservati agli invalidi situati all’interno dell’area dell’area della festa 
dovranno essere temporaneamente istituiti  in posizione più prossima possibile a 
quella originaria dandone indicazione sulla segnaletica verticale temporaneamente 
sospesa

     
DISPOSIZIONI

�    presegnalare  che  la  Via  Risorgimento  è  chiusa  al  transito  a  metri  1000, 
collocandone il preavviso in corrispondenza della Rotatoria Ceretolo in territorio di  
Casalecchio  di  Reno  e  indicare  altresì  che  il  transito  sulla  Via  Bazzanese  è 
consentito esclusivamente ai residenti della Frazione di Riale che hanno accesso 
direttamente dalla Via Bazzanese o dalla Via Vivaldi e relative laterali.

�   che il Sig. Biagini Giuliano, nella veste di presidente dall’Associazione I Borghi di  
via Gesso, nonché organizzatore della manifestazione, è incaricato di reperire e far 
installare  tutta  la  segnaletica  di  prescrizione  necessaria  almeno  48 ore  prima 
dell’inizio della manifestazione, di mantenerla efficiente per tutta la sua durata e di  
provvedere  altresì  che  tutta  la  segnaletica  in  contrasto  con  il  presente 
provvedimento  sia  coperta  per  tutta  la  durata  della  manifestazione  per  poi 
procederne al ripristino al termine.

�   L’Ufficio Tecnico Comunale di Zola Predosa  dovrà fornire all’organizzatore tutta la 
segnaletica di prescrizione e i divieti  indispensabili per consentire lo svolgimento 
dell’iniziativa, compreso quelli necessari per procedere alla chiusura di strade e ad 
apportare  modifiche  alla  circolazione.  In  particolare  i  segnali  di  divieto  di  sosta 
dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell'inizio della manifestazione.

� Il  Corpo  Unico  di  Polizia  Locale  “Reno  Lavino”,  gli  Agenti  e  Ufficiali  di  P.G, 



coadiuvato dai volontari dell’Associazione PRO NATURA Bologna e dai volontari 
dell’Associazione  “I  Borghi  di  via  Gesso” sono  incaricati  dell’esecuzione  della 
presente ordinanza che ha valore con le modalità sopra indicate.

� Tutta la segnaletica stradale in contrasto con questo provvedimento dovrà essere 
rimossa o coperta per tutta la durata della manifestazione e ripristinata al termine.

� Per  consentire  l’intervento  di  polizia  stradale  in  caso  di  violazioni,  il  titolare 
dell’autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, via fax 051 591 707, o 
tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, la data, 
l’ora, e specificando il Comune ed il luogo di collocazione della segnaletica.

Eventuali ulteriori modifiche alla circolazione stradale dovute a sopraggiunte ed impreviste 
necessità, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile della Polizia 
Locale in servizio.

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale “Reno 
Lavino”.
Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell’art. 7 
e dell'art. 159 del Codice della Strada.

Contro questo provvedimento, è possibile:
-  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Bologna,  ai  sensi  della  legge  n. 
1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni 
dalla pubblicazione.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, 
per soli motivi di legittimità;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  entro 60 giorni dall'installazione 
della segnaletica, in relazione alla collocazione della stessa (art 37 comma 3 del Codice 
della Strada).

La presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line 
dell’Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

 p. La Comandante
Ispettore Superiore 

                                                                                 Dott. Maurizio Fantini
                            (Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La  presente  ordinanza  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  della  Unione  di  Comuni  dal  
09/09/2019  al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Casalecchio di Reno (Bo), 09/09/2019

L’incaricato di Segreteria

Maurizio Fantini


