
Unione dei Comuni del Frignano
Corpo Unico Polizia Locale

Fanano, Fiumalbo, Lama Mo@gno, Montecreto, Pavullo n.F., Pievepetago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola

Pavullo nel Frignano, 04.06.2020

ORDINANZAN" 24

OGGETTO: COMUNE Dl SERRAMAZZONI - ISTITUZIONE reUpOnnurn Dl DlVlETl,

LIMITAZIONI, PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI NELLA STAGIONE PRIMAVERA-

ESTATE DAL 06.06.2020 AL 30.09.2020 NELLE STRADE E PIMZE DELLA

FRAZIONE DI PAZZANO E GRANAROLO NEI GIORNI PREFESTIVI E FESTIVI

IL COMANDANTE

Vista la Deliberazione di Consigtio dell'Unione n. 3 del 26t0312018 con cui è stato approvato il rinnovo della

convenzione tra l'Unione dei comuni del Frignano ed i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto,

Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola, per la gestione in forma

associata delle funzioni di Polizià amminisirativa locale e del servizio di Polizia Municipale tramite il Corpo

lntercomunale del Frignano, per un periodo di anni 5 dal 01/04/2018;
Vista la relazione di éui al piot. Unione 79'15 del 26.05.2020 e le numerose segnalazioni pervenute dalla zona di

Pazzano e Granarolo durante iweekend;
AcceÉata la necessità di modificare temporaneamente la viabilità nella zona interessata dal flusso turistico nella

stagione primavera - estate;
Visio l'ariicolo 6, 4" lett. B) e 5" lett. D) richiamati dall'articolo 7, 3", l'art 37, 3" del D.Lgs. 285192 e ss.mm., nonché

l'articolo 74 del D.P.R. 495192 e ss.mm.;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 109 del D.Lgs. 18.8.2000, n-267
contenente ilTesto unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

ORDINA

lseguenti prowedimenti per igiorni festivi e prefestivi dal 06.06.2020 al 30.09.2020, esecutivi al momento e
per la durata dell'esposizione dei relativi segnali verticali e orizzontali conformi alle norme del Regolamento di

esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e alle relative figure e tabelle che ne costituiscono parte

integrante, nella sotto elencata strada del comune di Serramazzoni:

in via Granarolo
- istituzione temporanea di divieto di transito e di divieto di sosta csn rimozione forzata su ambo i lati,

eccetto residenti, proprietari diterreni ed edifici, mezzi di soccorso, forze di polizia ed autorizzati dalle ore
07.00 alle 20.00 dal 06.06.2020 al 30.09.2020 nei giornifestivi e prefestivi;

- in via Pazzano-Estense
- istituzione di senso unico di circolazione dall'intersezione con via Estense S.S. 12 all'intersezione con via

Pazzano (Pazzano centro) dalle ore 07.00 alle 20.00 dal 06.06.2020 al 30.09.2020 nei giorni festivi e
prefestivi da ripetersi di fronte all'intersezione con via Granarolo e visibile da chi scende dalla suddetta
strada;

- istituzione di divieto di accesso nel tratto discendente di via Pazzano-Estense'sul tratto discendente a
partire dal punto difronte all'intersezione con viaPazzano (Pazzano centro) fino alla via Estense dalle ore
07.00 alle 20.00 dal06.06.2020 al 30.09.2020 nei giornifestivi e prefestivi;

- istituzione dell'obbliqo di svolta a sinistra su via Pazzano verso Pazzano-Centro dalle ore 07.00 alle 20.00
dal 06.06.2020 al 30.09.2020 nei giornifestivi e prefestivi;

- istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata sul tratto discendente a partire dal punto di fronte
all'intersezione con via Pazzano (Pazzano centro) fino alla via Estense dalle ore 07.00 alle 20.00 dal

06.06.2020 al 30.09.2020 nei giornifestivi e prefestivi, da ripetersi dopo l'intersezione con via Granarolo;

in via Pazzano
istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata su ambo'i lati sul tratto discendente a partire dal

cimitero fino al divieto successivo posto di fronte all'intersezione con via Pazzano che porta all'ingresso di



Pazzano centro dalle ore 07.00 alle 20.00 dal 06.06.2020 al 30.09.2020 nei giorni festivi e prefestivi da
ripetersi nel tratto ascendente che porta verso il cimitero;

- in via Pazzano
- all'ingresso della frazione l'installazione del segnale di Parcheggio con freccia direzionale rivolta verso il

parcheggio del centro abitato di Pazzano e l'istituzione di un parcheggio con l'indicazione "P" di al centro
della frazion e di Pazzano.

- lnstallazione disegnale di direzione "SERRAMAZZONl" all'incirca davanti al civico 80
- lstituzione del "diritto di precedenza nei sensi unici alternati" posto prima del restringiàrento della strada

nel tratto di via Pazzano-centro che porta al parcheggio della frazione di "Pazzano" ed il relativo segnale
di "dare la precedenza nei sensi unici alternati" posto nel tratto di via Pazzano-centro che dal parcheggio
va in direzione via Yalle-Pazzano / via Pazzano verso Serramazzoni;

- L'istituzione dell"'obbliqo di svolta a destra" all'intersezione con via Pazzano-centro e via Pazzano nel
tratto che porta verso Serramazzoni dalle ore 07.00 alle 20.00 dal 06.06.2020 al 30.09.2020 nei giorni
festivi e prefestivi;

- ln via Corniola
- L'installazione di segnale di indicazione "strada senza uscita" all'ingresso della stessa via;

- In via Valle-Pazzano
L'installazione disegnale di direzione'MARANELLO" aII'intersezione con viaPazzano;

- ln via Valle OIio
- L'installazione di segnale di direzione'MARANELLO" difronte all'intersezione con via Valle-Pazzano;

L'ufficio tecnico comunale inoltre:
. disporrà per l'attuazione della presente ordinanza e dovrà apporre la segnaletica permanente a norma del

C.d.S. indicante periodi ed orari;

All'esecuzione della presente ordinanza sono tenutigli organidi Polizia stradale individuati nell'art.12 C.d.S.
L'ufficio tecnico rimarrà unico responsabile per eventuali danni cagionati alerzi.
Sono temporaneamente abrogati i prowedimenti in contrasto con la presente ordinanza.
I trasgressorisaranno puniti a norma del C.d.S.
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