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OGGETTO: ANZOLA EMILIA: VIA MAGENTA – DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI  DI MASSA A 
PIENO CARICO SUPERIORI A 3,5 TONNELLATE 

 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE  
 

- Vista la comunicazione in data 22/09/2015 del Referente per il Territorio del Comune di 
Anzola dell’Emilia per l’istituzione di un divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico 
superiori alle 35 tonnellate  in Via Magenta per poter garantire maggiore sicurezza agli utenti 
che percorrono detto tratto di strada; 

- Considerato che  via Magenta nel Comune di Anzola dell’Emilia,  è fiancheggiata da canali 
laterali con scarsa banchina, 

- Verificato che la medesima strada ha una larghezza media che risulta appena sufficiente al 
transito in sicurezza in caso di passaggio di veicoli procedenti in direzione contraria. 

- Accertato che, allo stato attuale, la predetta Via Magenta è percorribile a senso unico con 
direzione SUD- NORD  dai veicoli eccedenti le 3,5 tonnellate di massa a pieno carico. 

- Considerato, inoltre, che nella zona insistono  aziende agricole il cui unico accesso è tramite la 
sunnominata via Magenta. 

- Considerato che  per  consentire  l’esecuzione di quanto richiesto occorre modificare la viabilità 
esistente; 

- Ritenuto  che  per motivi di sicurezza stradale e di pubblico interesse,  nonché  per  esigenze   di   
carattere  tecnico,   si    rende   necessario   dare   corso   al provvedimento proposto; 

- Visti gli artt. 5, 6, 7, 37  del D. Lgs.vo n. 285  del 30.4.92 e il relativo D.P.R. n. 495 del 16.12.92; 
- Visti gli Artt. 107 e seguenti del D. Lgs.vo n. 267 del 18.08.00 (T.U.E.L.); 
 

DISPONE 
 
Che per i motivi citati in premessa siano istituite le seguenti modifiche alla viabilità in Via 
Magenta: 
 
DIVIETO DI TRANSITO dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate 
a partire dalle ore  10,00 del giorno  26 ottobre 2015 e fino a revoca della presente 
 

 
Che siano rispettate le seguenti prescrizioni: 
- sia collocata in modo stabile e ben visibile la segnaletica necessaria, completa di appendice che 

indichi la dicitura “ escluso autorizzati”; 
- Sono esclusi dal divieto e, quindi autorizzati al transito nei due sensi : 

1. Veicoli di proprietà o, comunque,  nella disponibilità dei residenti nella predetta via 
Magenta. 

2. Veicoli in servizio di raccolta rifiuti. 
3. Veicoli che accedono o provengono da aziende agricole poste in via Magenta , a tal fine i 

conducenti dei mezzi dovranno esibire idoneo documento di viaggio che attesti tale 
destinazione o partenza. 

4. Veicoli di soccorso, emergenza e  protezione civile. 
5. Veicoli di proprietà di Amministrazioni Comunali, Regionali, Statali. Militari 
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l’Ufficio Tecnico del Comune di Anzola dell’Emilia  è incaricato dell’esecuzione della presente 
disposizione,  dovrà predisporre il corretto posizionamento della segnaletica in conformità al C.d.S 
ed al D.M. 10/07/02  e idonea segnaletica di preavviso di cui al Mod. 8/C art. 83 dell’allegato al 
titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 85 e  gestirne la  corretta manutenzione. 
Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può presentare: 
a) ricorso al TAR di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di 

potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione. 
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per 

soli motivi di legittimità; 
c) ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall’installazione della 

segnaletica, in relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c. 3 del Codice della Strada). 
La presente disposizione è inviata per la pubblicazione all’Albo Pretorio. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare, e far rispettare la presente ordinanza. 
Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Municipale (art. 5, comma 3 Legge 
241/1990). 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO  
DI POLIZIA MUNICIPALE 

BENVENUTI GIORGIO 

____________________________ 


