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OGGETTO: 
ANZOLA DELL'EMILIA – VIA EMILIA LOCALITA' MARTIGNONE, VIA DELLE TERREMARE, VIA 

LUNGA, VIA BOSI, VIA NUOVA, VIA EMILIA FRAZIONE LAVINO – SENSO UNICO 
ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE PER LAVORI ALLA SEDE STRADALE 

 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE  
 

- Premesso che il Sig. Bellesia Romano per conto Ditta projet Automation Spa ha presentato in data 
18/10/2016 una istanza con la quale si richiedono modifiche alla viabilità in varie Vie del Comune di 
ad Anzola dell’Emilia per lavori di posa in opera  del sistema di controllo automatico degli accesso dei 
veicoli;  

- 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: 
 
Via Emilia località Martignone, Via Delle Terremare, Via Lunga, Via Bosi, Via Nuova, Via 
Emilia Frazione Lavino dal giorno 24/10/2016 al giorno 13/02/2017 dalle 07,00 alle 18,00. 
 
- DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata di tutti i veicoli nell’area soggetta 

all’occupazione di suolo pubblico; 
- SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE, con precedenza ai veicoli circolanti 

nella corsia di marcia non interessata dall’occupazione; 
- DIVIETO DI SORPASSO; 
- LIMITE DI VELOCITA’ MASSIMA 30 Km/h. 

 
Che siano rispettate le seguenti prescrizioni: 
- sia collocata in modo stabile e ben visibile con almeno 48 ore di anticipo la segnaletica necessaria, 

completa di appendice che indichi la durata e la validità del divieto; 
- il senso unico alternato sia regolamentato da impianto semaforico o movieri esperti; 
- gli scavi dovranno essere coperti durante la notte. 
 
Qualora i lavori dovessero slittare causa maltempo o per problemi durante l’esecuzione 
degli stessi la presente ordinanza manterrà la propria validità purché la nuova 
occupazione conservi le caratteristiche della precedente e il tutto venga preventivamente 
comunicato al Servizio comunale competente ed al Comando della Polizia Municipale.  
 

Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi degli artt. 7 e 159 del codice della 
strada. 
I veicoli rinvenuti in sosta saranno rimossi e restituiti previo pagamento delle spese di rimozione e 
custodia. 
Il richiedente è incaricato dell’esecuzione della presente disposizione, del corretto posizionamento della 
segnaletica in conformità al C.d.S ed al D.M. 10/07/02 e della sua 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; 
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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. 
Tutti gli utenti della strada devono rispettare quanto stabilito da questo provvedimento. 
Il personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati 
di far rispettare le prescrizioni di questo provvedimento. 
Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Municipale (art. 5, comma 3 Legge 
241/1990). 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO 
 DI POLIZIA MUNICIPALE 

GIORGIO BENVENUTI 


