Corpo di Polizia Locale
del Nuovo Circondario Imolese

PRESIDIO DI DOZZA

Ordinanza n. 30 del 2022
OGGETTO: DOZZA. ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE MISURE DI
SOSTEGNO DEL TURISMO NEL CENTRO STORICO DI DOZZA ANNO 2022.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Premesso che il Comune di Dozza, nel periodo primavera-estate-autunno da un anno a questa parte, a
seguito della richiesta di alcuni esercizi commerciali, intende concedere occupazioni di suolo pubblico, nel
rispetto delle attuali norme vigenti a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Tenuto conto che, occorre provvedere alla disciplina della circolazione stradale per consentire quanto
sopra, oltre alla disciplina degli accessi in centro storico, per le attività commerciali presenti, nonché per i
residenti;
Ritenuto opportuno, pertanto, disciplinare la circolazione stradale al fine di garantire la sicurezza delle
persone e dei luoghi;
Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 92, n.° 285 - Nuovo Codice della Strada e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Dozza n°37/22 del 24/03/22 che
disciplina la circolazione nel borgo storico di Dozza con ampliamento delle gg di attivazione della Zona a
Traffico Limitato, ed istituisce l’Area Pedonale Urbana nelle giornate festive;
Vista l’ordinanza del Corpo Unico di Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese n°31 del 26/06/2017
relativa alla regolamentazione della circolazione stradale nel vie del borgo storico del Comune di Dozza.
ORDINA
Dalle ore 0:00 del 31/03/2022, fino alle ore 24:00 del 04/11/2022:
- l’adozione dei seguenti provvedimenti:
 Istituzione di SENSO UNICO di marcia sulla Piazza Rocca, da Via XX Settembre a Vic.lo Campeggi,
eccetto veicoli di polizia, e di soccorso, e dei mezzi a servizio del Cantiere posto sulla Via De Amicis
all’altezza del civico 66 i quali sono autorizzati ad attivare senso unico alternato, regolato da tre movieri a
carico dell’impresa esecutrice (uno in piazza Rocca/Campeggi, uno XX Settembre/Rocca, ed uno
Rocca/De Amicis) per raggiungere l’area di lavoro: tutti i gg feriali dalle ore 7:00 alle ore 18:00 con
esclusione del sabato, e di tutte le giornate festive.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dal 31/03/2022 al 04/11/2022:
- l’estensione della ZTL, prevista dall’ordinanza sopra richiamata nei seguenti giorni ed orari:
 il venerdì dalle ore 18:00 alle ore 24.00;
 tutte le giornate prefestive dalle ore 12:30 alle ore 24:00.
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- l’istituzione di AREA PEDONALE URBANA nel Borgo Storico di Dozza nelle Vie: XX Settembre, Della
Pace, De Amicis, Campeggi , e nelle seguenti Piazze: Rocca, Zotti, Carducci, escluso i soli Residenti muniti
di permesso “R” con autorimessa nelle vie sopra indicate nei seguenti giorni ed orari:
 tutti i giorni festivi dalle ore 12:30 alle ore 24.00.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dal 31/03/2022 al 04/11/2022:
Nelle giornate di venerdì dalle ore 18:00 alle ore 24:00, e nelle giornate prefestive dalle ore 12:30 alle ore
24:00 (con ZTL attiva),
- l’adozione dei seguenti provvedimenti:
 Istituzione di restringimento della carreggiata della Via Della Pace, nel tratto compreso dall’intersezione
con la via XX Settembre fino al civico 9 escluso, con uno spazio utile rimanente pari a m 3,50;
Nelle giornate festive dalle ore 12:30 alle ore 24:00 (con APU attiva),
- l’adozione dei seguenti provvedimenti:
 Istituzione di restringimento della carreggiata della Via Della Pace, nel tratto compreso dall’intersezione
con la via XX Settembre fino al civico 9 escluso, con uno spazio utile rimanente pari a m 3,50;
DISPONE
L’allestimento delle strutture, dovrà essere effettuato nel rispetto delle norme in materia di occupazione di suolo
pubblico, garantendo la sicurezza della circolazione pedonale, tenuto conto anche delle necessarie vie di fuga e di
accesso dei mezzi di soccorso.
Gli Organi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono incaricati della verifica del
rispetto delle prescrizioni imposte contenute nell’ordinanza di sospensione temporanea al traffico veicolare;
L’Ufficio Tecnico Comunale di Dozza è incaricato di apporre la segnaletica stradale idonea a dare attuazione alla
presente ordinanza, secondo quanto disposto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento
d’Esecuzione ed Attuazione, provvedendo inoltre alla rimozione di tutta la segnaletica temporanea installata.
Al personale individuato (ristoratori e/o volontari comunali) è fatto obbligo di provvedere alla collocazione della
segnaletica temporanea relativa alla vigenza della ZTL/APU, con relative transenne, nei giorni e negli orari
previsti dalla presente ordinanza, chiudendo ed aprendo il borgo storico di Dozza nelle giornate ed orari previsti.
Dai predetti precetti sono da intendersi esentati, i veicoli appartenenti alle Forze di polizia, nonché i mezzi di
soccorso.
La presente ordinanza verrà resa pubblica nelle forme previste dalla legge.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare i provvedimenti sopra elencati

2 di 3

Corpo di Polizia Locale
del Nuovo Circondario Imolese

Lì, 29/03/2022

IL COMANDANTE
Daniele Brighi
(atto sottoscritto digitalmente)
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