
UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE 

ORDINANZA N. 224 DEL 02/08/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE NELLA VIA SAN PANCRAZIO DAL CIVICO 76 AL CIVICO 78-80 IN TERRITORIO 
COMUNALE DI ZOLA PREDOSA, PER MANUTENZIONE SIEPE , DAL GIORNO 02 AGOSTO 
2021 A FINE LAVORI.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”

Vista la comunicazione dell’Area Gestione del territorio Servizio Ambiente del Comune di Zola 
Predosa  (acquisita al Prot.Unione n.16345 del 30/07/2021 ) con la quale viene segnalata  una siepe 
alberata sita nella proprietà privata sulla via San Pancrazio (identificativo catasto terreni foglio 24 
particella 22) e adiacente ai civici 78-80,  la quale, presenta un’ampia chioma che   invade la sede 
stradale riducendo la visibilità nonché un restringimento di carreggiata  pregiudicando la sicurezza 
della circolazione veicolare e pedonale;

Considerato  che necessita  un intervento  urgente di ripristino della  siepe  e al fine di mettere 
preventivamente in sicurezza la circolazione veicolare e pedonale della  via S.Pancrazio nel tratto 
indicato in oggetto sia necessario adottare provvedimenti temporanei di modifica della viabilità;

Richiamato il Regolamento Comunale del verde pubblico e privato del Comune di Zola Predosa 
(approvato dal Consiglio Comunale  in data 11/04/2012 con delibera 29 in vigore dal 01/05/2012) 
con particolare riguardo all’art 43 c.2 .

Visto l’art. 29 del D.Lvo 30 aprile 1992 n.285 2odice della Strada che prescrive  ai proprietari 
confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i 
rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale;

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 “;

Richiamato  il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei 
Dirigenti;



ORDINA

DAL GIORNO  02 AGOSTO 2021 A FINE LAVORI  nella  pubblica via  San Pancrazio nel 
tratto  dal civico 76 al civico 78-80  in territorio Comunale di  Zola Predosa l'istituzione dei 
seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. Istituzione del divieto di sosta 00-24  con rimozione forzata di tutti i veicoli su ambo i lati;

2. Istituzione  di circolazione a  senso unico alternato  regolato da  semaforo mobile  e/o 
segnaletica  temporanea di cantiere; Nelle ore notturne obbligo di attivazione dell’impianto 
semaforico.

DISPONE
le seguenti prescrizioni:

-  al Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Strade del Comune di Zola Predosa  l’apposizione della 
prescritta segnaletica temporanea della presente ordinanza

- che la segnaletica risponda alle caratteristiche tecniche e strutturali del D.lgs. n 285 del 30/04/1192 , 
Codice della strada e  D.P.R. 16/12/1992 N.495 relativo Regolamento di esecuzione.

- La segnaletica dovrà essere tenuta in perfetta efficienza, dovrà essere rifrangente,  dotata di 
crepuscolari e ben visibile specialmente nelle ore notturne o in condizioni di emergenza o scarsa 
visibilità.

- Dovrà essere sempre lasciato su tutta la carreggiata interessata, uno spazio libero di larghezza non 
inferiore a mt. 3,50  per consentire l’eventuale passaggio di veicoli di emergenza e/o soccorso

- Per consentire l’intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell’autorizzazione 
dovrà comunicare alla Polizia Locale, al n. verde 800.253.808, o tramite posta elettronica a 
polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it.

- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno 
essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

INFORMA

Che responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale “Reno 
Lavino”.

AVVISA

Che ,salvo diverso evento, le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate 
ai sensi degli artt. 5-7  e  159 del Codice della Strada.

INFORMA INOLTRE
Contro questo provvedimento:
può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 
giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 
02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai 
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;



RENDE NOTO

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

          

IL DIRIGENTE 
Dott. STEFANO BOLOGNESI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


