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COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA MODIFICHE TEMPORANEE ALLA 
CIRCOLAZIONE IN VARIE VIE DEL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONE FESTA DI 
ANZOLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO DAL 24.09.2021 AL 08.10.2021

OGGETTO:

Soggetti destinatari: 
Utenti Della Strada , Pro Loco Anzola dell'Emilia , Stazione Carabinieri di Anzola 
dell'Emilia

IL DIRETTORE DI POLIZIA LOCALE

FIORINI SILVIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice 
dell'amministrazione digitale' (D.Leg.vo 82/2005).



OGGETTO:
COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE

IN VARIE VIE DEL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONE FESTA DI ANZOLA BEATA
VERGINE DEL ROSARIO DAL 24.09.2021 AL 08.10.2021

IL DIRETTORE AREA POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE SERVIZIO INTERCOMUNALE
 ANZOLA DELL’EMILIA – SALA BOLOGNESE

Vista la  richiesta  pervenuta  dal  Comune  di  Anzola  dell’Emilia  ed  acquisita  al  prot.  n.  16711  del
21/09/2021 di  parere  relativo  all’istanza  presentata  da  Scarpelli  Andrea per  conto della  Proloco di
Anzolla dell’Emilia di occupazione suolo pubblico in varie Vie del territorio per manifestazione Festa di
Anzola – Beata Vergine del Rosario;

Visto il parere favorevole emesso da questo servizio in data odierna;

Considerato che per consentire l’esecuzione dell’intervento 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;

Vista la convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Anzola
dell’Emilia e Sala Bolognese, approvata con le rispettive deliberazioni di Consiglio Comunale n. 50 del
21/12/2020 per Anzola dell’Emilia e n. 58 del 30/12/2020 per Sala Bolognese;

Visto il decreto del  Sindaco  del  Comune  di  Sala  Bolognese  n.  5 del 16/04/2021   di  nomina  e
attribuzione di funzioni di  direttore dell’Area “Polizia Locale”  e Responsabile del  Servizio di  Polizia
Locale associato tra i Comuni di Anzola dell’Emilia e Sala Bolognese;

Visto il decreto del Sindaco di Anzola dell’Emilia n. 1 del 21/01/2021  di presa d’atto dei decreti del
Sindaco di Sala Bolognese sopra citati e di attribuzione della funzioni di responsabile di cui all’art. 107
D.Lgs. 267/2000;

Visti gli Artt. 107 e seguenti del D. Lgs.vo n. 267 del 18.08.00 (T.U.E.L.);

ORDINA

per  consentire  l’esecuzione   della  suddetta  Manifestazione  sono  istituite  le  seguenti  modifiche  alla
viabilità nel COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA:

dalle ore 10,00 di Venerdi’ 24/09/2021 alle ore 20,00 di Venerdi’ 08/10/2021:

1) divieto di sosta con rimozione in Via Goldoni nello spazio antistante l’Asilo Parrocchiale.

dalle ore 14,00 di Sabato 25/09/2021 alle ore 20,00 di Venerdi’ 08/10/2021:

1) divieto di sosta con rimozione nei parcheggi di P.zza Giovanni XXIII, tra i civici 2 e 4 e di fronte
ai civici dal 39 al 43;

2) divieto di sosta con rimozione nei parcheggi di Via Goldoni n. 1.

dalle ore 15,00 di Venerdi’ 01/10/2021 alle ore 24 di Domenica 03/10/2021

1) divieto di sosta con rimozione e divieto di transito in P.zza Giovanni XXIII e in Via Goldoni nel
tratto compreso tra la Via Emilia e Via Bonfiglioli e nel parcheggio tra P.zza Berlinguer e P.zza
Giovanni XXIII;

2) doppio senso di circolazione in Via Bonfiglioli dal civico 1 al civico 9;

3) divieto di sosta con rimozione nei primi tre spazi di sosta in Via Bonfiglioli, fronte civico 11;

4) divieto  di  transito  agli  autocarri  in  Via  Rumpianesi  dall’intersezione  con  Via  Via  Nuvolari
all’intersezione con Via Bonfiglioli;

5) doppio senso di circolazione, per i soli residenti, in Via F.lli Cervi tra Via Goldoni e P.zza IV
Novembre e in Via Zucchini nel tratto tra Via Galli e Via Goldoni.



dalle ore 06,00 di Sabato 02/10/2021 alle ore 24 di Domenica 03/10/2021

1) divieto di sosta e divieto di transito in Via XXV Aprile da Via Goldoni a Via Pedrazzi (compreso
il tratto adiacente a P.zza Berlinguer);

2) divieto di sosta con rimozione e divieto di transito in tutto il parcheggio antistante e adiacente la
Nuova  Farmacia  Centrale,  ad  esclusione  degli  operatori  del  mercato/operatori  del  proprio
ingegno:

3) divieto di sosta con rimozione su Via Benati nel tratto compreso tra Via XXV Aprile e Via XX
Aprile.

Alla Proloco di Anzola dell’Emilia con sede legale in Via Carpanelli n. 24 nella persona di Scarpelli
Andrea di provvedere:

• alla posa in opera della segnaletica indicata nel presente provvedimento ed alla verifica della
costante efficienza della stessa, secondo le prescrizioni dell'art. 21 del D.Lgs. 285/92 e artt. 30 e
seguenti del D.P.R. 495/92 e del D.M. 10/07/02 (Divieti di sosta da apporre con almeno 48
ore di anticipo completi di appendice che indichi la durata e la validità del divieto);

• a predisporre e segnalare adeguatamente un itinerario alternativo e sicuro per l’utenza pedonale;

• ad occultare la segnaletica presente in contrasto con le disposizioni sopra citate; 

• a garantire comunque il passaggio in sicurezza dei mezzi di soccorso; 

• a fine lavori l’area dovrà essere interamente sgombera, ripristinata come in origine e
transitabile. 

DISPONE

di dar notizia della presente ordinanza al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune
di Anzola dell’Emilia e l'apposizione dei prescritti segnali stradali; 

che si comunichi il presente atto 

➢ al richiedente sig. Scarpelli Andrea, rappresentante della Proloco di Anzola  dell’Emilia,

➢ al Comune di Anzola dell’Emilia per la pubblicazione all’Albo Pretorio,

➢ alla Stazione dei Carabinieri di Anzola dell’Emilia. 

La Polizia Locale potra’ apportare modifiche o variazioni dei predetti divieti, qualora se ne ravvisi
la necessita’, anche in accordo con gli organizzatori della manifestazione.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla e a quanti individuati all'art. 12 del D.Lgs. 285/92 la
vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza. 

I trasgressori saranno puniti a norma del D.Lgs. 285/92 “Nuovo Codice della Strada”. 

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 30 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  ai  sensi  dell’art.  37 del D.Lgs.  285/1992
entro 60 giorni dall’installazione della segnaletica con le modalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R.
495/1992.

Responsabile del Procedimento è il Direttore Area Polizia Locale – Responsabile Servizio Intercomunale
(art. 5, comma 3 Legge 241/1990).

IL DIRETTORE AREA POLIZIA LOCALE 
RESPONSABILE SERVIZIO INTERCOMUNALE

(Silvia Fiorini)



(Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005).
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