
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. 46 DEL 16/03/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE PER CHIUSURA DELLA VIA CAMELLINI CON CONSEGUENTI DEVIAZIONI DI 
ITINERARIO NELLE VIE DEI TERRITORI COMUNALI DI ZOLA PREDOSA E 
CASALECCHIO DI RENO DAL GIORNO 17 MARZO 2021 AL GIORNO 24 MARZO 2021

 IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE RENO LAVINO

Vista la richiesta del Sig. Ghedini Dario (acquisita al Prot.Unione 4970 del 05/03/2021) in nome e per conto 
della  Ditta  CMB  Società  Cooperativa  con  sede  legale  a  Carpi  (MO)  via  Carlo  Marx,101   P.IVA 
00154410369,  atta alla necessità di chiudere al transito veicolare, la via Camellini  nel territorio Comunale  
di  Zola  Predosa  ,  per  un  intervento  compreso  nell’accordo  di  programma  relativo  alla  trasformazione 
urbanistica dell’area interessata, nella fattispecie la realizzazione del nuovo tratto della summenzionata via;

Visto il sopralluogo congiunto  effettuato  dalla Polizia Locale, dalla Ditta CMB e dai lavori pubblici del 
Comune di Zola Predosa , durante il quale venivano evidenziate  problematiche tecniche circa i lavori da 
eseguire per la realizzazione del nuovo tratto della via Camellini , tali da richiederne  la chiusura al transito  
per le condizioni strutturali della strada;

Considerato che, a seguito della chiusura al transito veicolare della via in questione, si renda necessario 
modificare la viabilità anche nel territorio del Comune di Casalecchio di Reno per raggiungere l’innesto della 
variante SP569 “Nuova Bazzanese” con direzione Vignola nonché agli accessi tangenziale e autostrada;

Vista  l’ordinanza   dell’area  Metropolitana  Servizio  Progettazione  Costruzioni  e  Manutenzione  strade 
Prot.n.14138 dell’ 08/03/2021,  relativa alla chiusura temporanea sulle rampe di svincolo n.7 bis in direzione 
Bazzano della SP569 di Vignola, nel territorio del Comune di Zola Predosa;

Ritenuto necessario  garantire  lo  svolgimento  del  suddetto  intervento  e  la   sicurezza  della  circolazione 
veicolare  nel tratto stradale  e nelle aree di intersezione  interessate dai lavori;

Ritenuto, che per la realizzazione di tali lavori sia necessario effettuare scavi su strada ad uso pubblico di  
patrimonio comunale, per la tutela della stessa e per garantire la sicurezza della circolazione stradale , sia  
necessario adottare provvedimenti a disciplina dello corretto svolgimento dell’intervento;

Vista la documentazione fotografica dalla quale si illustrano i percorsi alternativi per gli itinerari interessati  
dalla chiusura della via oggetto della presente ordinanza temporanea;

Visti  gli artt. 5,  e 7 del “Codice della Strada“,del  D.Lgvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni 



Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo “C.d.S.“, emanato con D.P.R.16 dicembre 
1992 n. 495 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 relativo alle competenze e poteri dei Dirigenti.

ORDINA

DAL GIORNO 17 MARZO   2021 AL GIORNO 24 MARZO 2021 nei territori Comunali di Zola 
Predosa e Casalecchio di Reno  l’apposizione della seguente segnaletica per la realizzazione di itinerari  
alternativi :

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA

1. Chiusura della via Camellini , in entrambe le direzioni di marcia nel tratto compreso tra  
l’intersezione con la via Mattei  e la rotatoria Bencivenni;

2. Nella rotatoria area di intersezione delle vie Ghedini, Camellini , Mattei per direzione” 
Bologna, tangenziale, autostrada” : 

Freccia direzionale di deviazione  di svolta a SX per i veicoli circolanti sulle vie  Mattei e  
Ghedini (direzione di marcia Centro Commerciale) – occultamento della segnaletica in 
contrasto presente in loco.

3. Intersezione  delle vie Mattei, Brodolini, Fermi per  direzione “Bologna, tangenziale  
autostrada” :

Freccia direzionale di deviazione di svolta  a DX per i veicoli circolanti sulla via Mattei 
(direzione di marcia Casalecchio) :

4. Intersezione  delle vie Fermi, Brodolini, Mattei per  direzione  “Vignola Maranello”:

Cartello di  deviazione  direzione DIRITTO per i veicoli circolanti sulla via Fermi (direzione 
di marcia Zola Predosa) - occultamento del gruppo segnaletica presente in loco nella 
direzione di marcia. 

5. Intersezione via Brodolini, via Casteldebole per Direzione Vignola Maranello” :

Freccia direzionale di deviazione  di svolta a SX  per i veicoli circolanti sulla via Brodolini  
(direzione di marcia Zola Predosa – via Casteldebole)

6. Rotatoria Intersezione vie Casteldebole, Ghedini, Roma per Direzione  “Vignola 
Maranello”: 

Cartello di deviazione direzione DIRITTO per i veicoli circolanti sulla via Casteldebole 
(direzione di marcia Zola Predosa) :

7. Sulla via Roma in prossimità del civico 51 per Direzione “Vignola Maranello” :
Rafforzamento della cartellonistica presente in loco con Freccia Direzionale direzione SX 
per i veicoli circolanti sulla via Roma (direzione di marcia Zola Predosa) , a completamento 



del percorso dal punto 4.

6. Sulla Rotatoria D’Antona all’intersezione con la via Risorgimento per Direzioni 
“Vignola Maranello”- “Bologna :

Cartello con freccia direzione DIRITTO per Vignola Maranello – freccia direzione DX per 
Bologna per i veicoli circolanti sulla via Risorgimento (direzione di marcia Zola Predosa)

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

1. Sulla via del Lavoro intersezione cavalcavia autostrada  per direzione “Bologna, 
tangenziale, autostrada”:

Cartello con direzione consigliata di svolta a DX per autocarri  di massa a pieno carico 
superiore a 3,5 tonnellate  circolanti sulla via del Lavoro (direzione di marcia Casalecchio di 
Reno).

2. Sulla via del Lavoro per direzioni “Vignola Maranello”- “Bologna, tangenziale, 
autostrada :

Cartello di avviso chiusura via Camellini -  direzione DIRITTO per Vignola Maranello –  
direzione a SX per Bologna, tangenziale,autostrada, per i veicoli circolanti sulla via del 
Lavoro (direzione di marcia Zola Predosa)

3. Sulla via del Lavoro in prossimità della Rotatoria intersezione delle vie del Lavoro,  
Giovannini, De Curtis  per direzione “Bologna,tangenziale, autostrada” :

Rafforzamento della segnaletica presente in loco con freccia direzionale direzione DX,  per i 
veicoli circolanti sulla via del Lavoro (direzione  di marcia centri commerciali) a 
completamento del percorso di cui al punto 3.

4. Sulla via Antonio De Curtis in prossimità della omonima rotatoria per direzione  
“Bologna , tangenziale ,autostrada “:

Rafforzamento della cartellonistica presente in loco con freccia direzionale direzione 
DIRITTO (direzione di marcia centri commerciali)  a completamento del percorso di cui  al 
punto 3. e successivi 

5. Rotatoria  Villenueve  intersezione  delle  vie   Antonio  De  Curtis,  M.Monroe, 
G.Villeneuve per direzione  “Bologna , tangenziale, autostrada” :

Freccia direzionale direzione SX per i veicoli circolanti sulla via De Curtis 

(direzione di marcia Zola Predosa)

DISPONE

le seguenti prescrizioni:

 La tipologia della segnaletica di deviazione sopra indicata deve essere conforme per struttura, dimensioni e 
colore  alle  figure  II  406  art.43  e  II  407 art.43  previste  dal  D.P.R.  16/12/1992 n.495  (Regolamento  di  



esecuzione del Codice della strada).

• Il titolare dell’autorizzazione dovrà predisporre la segnaletica stradale, con particolare riguardo alla 
cartellonistica di   preavviso di  deviazione, prima dell’esecuzione dei lavori.

• La segnaletica dovrà essere rifrangente  e  mantenuta in perfetta efficienza , ben visibile durante le 
ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità; in caso di necessita, ai preavvisi di intersezione,   munita di  
dispositivi luminosi a luce gialla

L’occupazione e  l’attività  dovranno essere  effettuate  conformemente  a  tutte  le  norme previste  dal  D.L. 
23/02/2020 n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da  
COVID-19” convertito nella legge 13 del 05/03/2020 e s.m.i., in particolare il D.L. 19 del 25/03/2020, oltre 
che alle altre disposizioni attuative contenute nei D.P.C.M. e nella normativa vigente al momento.

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

          

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
STEFANO BOLOGNESI

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


