
AREA SERVIZI TERRITORIALI METROPOLITANI 

 

SERVIZIO PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E MAN

Via San Felice, 25 - 40122 Bologna - Tel. 051 6598231 

 
OGGETTO: S.P. 569 “Di Crevalcore”

Modifica temporanea alla 
circolazione sulle rampe di uscita 
n. 7 della SP 569 in direzione 
Bologna ai km 39+956 e 40+203 
in comune di Zola Predosa.

 
 
Alla Ditta CMB Società Cooperativa Muratori 
e Braccianti di Carpi 
Via Carlo Marx, 101 
41012 Carpi (MO) 
c.a. massimo.lanzarini@cmbcarpi.it
 lisa_giulia@yahoo.it 
 guido.cerotti@cmbcarpi.it
 
 
Al sorvegliante di Zona 
Sig. Andrea Domenichini 
 
Al Vicesorvegliante di Zona 
Sig. Simone Piccoli 
 
 
 
Al  Comune   di 
Zola Predosa 
Casalecchio di Reno 
Valsamoggia (Crespellano) 
 

 
e  p.c. 
 
Al Comando Polizia Municipale di Zola 
Predosa -via Sozzi, 2 Casalecchio di Reno 
Zola Predosa (Bo) 
polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.
it 
 
 
 
 
 
 

  
 
Per conoscenza e norma, anche ai fini di una opportuna divulgazio
della mia ordinanza pari numero ed oggetto in data odierna.
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S.P. 569 “Di Crevalcore” 
Modifica temporanea alla 
circolazione sulle rampe di uscita 
n. 7 della SP 569 in direzione 
Bologna ai km 39+956 e 40+203 
in comune di Zola Predosa. 

Alla Ditta CMB Società Cooperativa Muratori 

massimo.lanzarini@cmbcarpi.it 

guido.cerotti@cmbcarpi.it 

Al Comando Polizia Municipale di Zola 
via Sozzi, 2 Casalecchio di Reno - 

polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.

Al Comando Provinciale
Vigili del fuoco di Bologna
Via Aposazza, 1 
40128 Bologna 
 
Al Comando di Polizia locale della Città 
metropolitana di Bologna
Via Peglion, 21 
40128 Bologna 
 
A TPER 
40128 Via Saliceto, 3/A
 
Alla Prefettura 
40123 Via IV Novembre, 24
 
Al  Ministero Infrastrutture
e Trasporti – Dipartimento
Trasporti     Terrestri – 
U.P. di Bologna 
40138 Via dell’Industria , 13
 
Al Provv.to Regionale OO.PP.
40126 Piazza VIII agosto
 
Alla Sez. di Polizia Stradale
40134 Via Muratori, 1/2
 
Al Comando dei Carabinieri
40125 Via dei Bersaglieri, 4
 
All’Automobil Club Bologna
40123 Via Marzabotto, 2
 
Alla Centrale Operativa 118 c/o Ospedale 
Maggiore – Largo Nigrisoli 2. Bologna
 
All’Azienda U.S.L. di Bologna
40124  Via Castiglione, 29
 
S.R.M. Reti e Mobilità 
Via Magenta, 16 
40128 Bologna BO 
 
Alla Stazione Carabinieri dei 
Comuni in indirizzo 

Per conoscenza e norma, anche ai fini di una opportuna divulgazione al pubblico, trasmetto copia 
della mia ordinanza pari numero ed oggetto in data odierna. 

     IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pietro Luminasi

documento firmato digitalmente
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Vigili del fuoco di Bologna 

Al Comando di Polizia locale della Città 
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Al  Ministero Infrastrutture 
Dipartimento 

 

Via dell’Industria , 13 

OO.PP. 
Piazza VIII agosto 

Alla Sez. di Polizia Stradale 
Via Muratori, 1/2 

Al Comando dei Carabinieri 
Via dei Bersaglieri, 4 

All’Automobil Club Bologna 
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Considerato che sono in fase di esecuzione i lavori di 
funzionale della zona B in attuazione al P.U.A. di recupero e riqualificazione ambito sub 39.0 in 
comune di Zola Predosa; 

vista l’ordinanza temporanea agli atti al PG 22450 del 30/04/2020 che istituiva le prime due fa
cantiere; 

vista la nota agli atti al PG 44677/2020 con la quale la Ditta CMB Società Cooperativa Muratori e 
Braccianti di Carpi esecutrice dei lavori chiede di istituire l'ordinanza che regola il cantiere per la 
terza fase; 

preso atto delle diverse fasi in cui si articolerà il cantiere come da comunicazione sopra riportata e 
ritenuto opportuno redigere provvedimenti distinti per regolamentare le fasi rispetto a quelle che 
comporteranno modifiche permanenti alla viabilità;

al fine della regolare esecuzione dell’intervento (e per limitare a tempi minimi i disagi per l’utenza), 
in aggiunta alla necessità di eseguire gli stessi in regime di sicurezza;

visti gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada, D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. ed il 
Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.92 n. 495;

richiamato l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,
 

 

Lungo la SP569 Di Vignola nel territorio del comune di Zola Predosa in direzione Bologna, la 
regolamentazione del traffico durante la
 

FASE n. 3 (durata circa 1 mese) 
 

sulla rampa di uscita dello svincolo della 
l'istituzione temporanea di: 

• limitazione progressiva della velocità a 30 km/h;
 

sulla rampa dell’uscita n. 7 della 
temporanea di: 

• chiusura della rampa per i veicoli in uscita dalla SP569
• limitazione progressiva della velocità a 30 km/h per i veicoli in entrata sulla SP

 

a decorrere dal 10/09/2020 fino al termine dei lavori.
 

Ogni onere e spesa per la realizzazione e la manutenzione del cantiere è a totale carico 
dell’Impresa esecutrice CMB Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi esecutrice 
Carlo Marx, 101 41012 Carpi (MO).
 

La presente ordinanza supera la precedente agli atti al PG 22450 del 30/04/2020.
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IL DIRIGENTE 
 

Considerato che sono in fase di esecuzione i lavori di trasformazione urbanistica per il polo 
funzionale della zona B in attuazione al P.U.A. di recupero e riqualificazione ambito sub 39.0 in 

vista l’ordinanza temporanea agli atti al PG 22450 del 30/04/2020 che istituiva le prime due fa

vista la nota agli atti al PG 44677/2020 con la quale la Ditta CMB Società Cooperativa Muratori e 
Braccianti di Carpi esecutrice dei lavori chiede di istituire l'ordinanza che regola il cantiere per la 

asi in cui si articolerà il cantiere come da comunicazione sopra riportata e 
ritenuto opportuno redigere provvedimenti distinti per regolamentare le fasi rispetto a quelle che 
comporteranno modifiche permanenti alla viabilità; 

ione dell’intervento (e per limitare a tempi minimi i disagi per l’utenza), 
in aggiunta alla necessità di eseguire gli stessi in regime di sicurezza; 

visti gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada, D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. ed il 
di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.92 n. 495; 

richiamato l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, 

D I S P O N E 

Lungo la SP569 Di Vignola nel territorio del comune di Zola Predosa in direzione Bologna, la 
regolamentazione del traffico durante la prossima fase di cantiere come segue:

 

sulla rampa di uscita dello svincolo della S.P. 569 “Di Vignola” al km 39+956 

limitazione progressiva della velocità a 30 km/h; 

sulla rampa dell’uscita n. 7 della SP 569 “Di Vignola” al km 40+203 (direzione Bologna) l'istituzione 

chiusura della rampa per i veicoli in uscita dalla SP569; 
limitazione progressiva della velocità a 30 km/h per i veicoli in entrata sulla SP

a decorrere dal 10/09/2020 fino al termine dei lavori.

Ogni onere e spesa per la realizzazione e la manutenzione del cantiere è a totale carico 
dell’Impresa esecutrice CMB Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi esecutrice 

x, 101 41012 Carpi (MO). 

La presente ordinanza supera la precedente agli atti al PG 22450 del 30/04/2020.

    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pietro Luminasi

documento firmato digitalmente
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trasformazione urbanistica per il polo 
funzionale della zona B in attuazione al P.U.A. di recupero e riqualificazione ambito sub 39.0 in 

vista l’ordinanza temporanea agli atti al PG 22450 del 30/04/2020 che istituiva le prime due fasi di 

vista la nota agli atti al PG 44677/2020 con la quale la Ditta CMB Società Cooperativa Muratori e 
Braccianti di Carpi esecutrice dei lavori chiede di istituire l'ordinanza che regola il cantiere per la 

asi in cui si articolerà il cantiere come da comunicazione sopra riportata e 
ritenuto opportuno redigere provvedimenti distinti per regolamentare le fasi rispetto a quelle che 

ione dell’intervento (e per limitare a tempi minimi i disagi per l’utenza), 

visti gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada, D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. ed il 

Lungo la SP569 Di Vignola nel territorio del comune di Zola Predosa in direzione Bologna, la 
prossima fase di cantiere come segue: 

al km 39+956 (direzione Bologna) 

(direzione Bologna) l'istituzione 

limitazione progressiva della velocità a 30 km/h per i veicoli in entrata sulla SP569; 

a decorrere dal 10/09/2020 fino al termine dei lavori. 

Ogni onere e spesa per la realizzazione e la manutenzione del cantiere è a totale carico 
dell’Impresa esecutrice CMB Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi esecutrice - Via 

La presente ordinanza supera la precedente agli atti al PG 22450 del 30/04/2020. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Ing. Pietro Luminasi 

documento firmato digitalmente 


