
 

Corpo Unico di Polizia Municipale 
UNIONE TERRED’ACQUA  

Costituita fra i Comuni di: 
 
Anzola dell’Emilia 
Calderara di Reno 
Crevalcore 
Sala Bolognese 
San Giovanni in Persiceto 
Sant’Agata Bolognese 
(Provincia di Bologna) 

ORDINANZA Dirigenziale NR. 763 DEL 16/11/2016 
 

OGGETTO: ANZOLA DELL'EMILIA – PARGHEGGI LARGO DON DOSSETTI - ISTITUZIONE 
DI PARCHEGGI REGOLAMENTATI CON DISCO ORARIO 

 

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE  
 

- Vista la comunicazione del Direttore dell’ Area tecnica del comune di Anzola dell’Emilia pervenuta in 
data 26.10.2016 in cui si segnala la necessità di regolamentare la sosta in Largo Don Minzoni; 

- Verificato che la predetta area, adiacente alla stazione ferroviaria del Capoluogo è spesso occupata da 
veicoli che sostano per quasi tutta la giornata, in particolare nelle posizioni più vicine alla via 
Goldoni, nella quale insistono alcune attività commerciali; 

- Accertato che nella zona esistono altre aree di sosta vicine e facilmente accessibili da chi lascia in 
sosta il proprio veicolo per utilizzare il treno; 

- Tenuto conto che regolamentando in modo temporale una parte degli stalli di sosta esistenti non si 
creano turbative alla circolazione e difficoltà alla fruizione dei mezzi pubblici, rendendo più agevole la 
sosta per coloro che accedono alle attività commerciali o, comunque, che lasciano il proprio mezzo 
per brevi periodi 

- 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: 
 

Gli stalli di sosta siti in largo Don Dossetti, primo tratto lato destro con sistemazione a 
“pettine” e lato sinistro con sistemazione in linea cosi come indicati nell’allegata 
planimetria che costituisce parte integrante della presente ordinanza 
 

dal giorno 21/11/2016 fino a revoca della presente 
 

� LIMITAZIONE DELLA SOSTA CON DISCO ORARIO NEI SOLI GIORNI 
FERIALI PER 120 MINUTI DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 20,00. 

 

Dell’esecuzione della presente Disposizione è incaricato il personale dell’Ufficio Tecnico del comune di Anzola 
dell’Emilia che avrà cura che la segnaletica sia posizionata in maniera corretta e mantenuta in perfetta efficienza in 
conformità al C.d.S ed al D.M. 10/07/02.  
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. 
Tutti gli utenti della strada devono rispettare quanto stabilito da questo provvedimento. 
Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi dell’art. 7 del codice della strada. 
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 

BENVENUTI GIORGIO 


