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Prot. n° 2016/0005064  
 

Il Responsabile dell’Area Polizia Municipale 
 

Visti gli articoli   6 – 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n° 285 - Codice della Strada. 
Vista la legge 142/90 e successive modificazioni. 
Visto il D.l.vo 80/98. 
Viste le circolari Ministero dell'Interno n. 3- 4 /1998. 
Visto lo Statuto del Comune di Loiano. 
Visto il decreto Sindacale - Nomina Responsabile Area Polizia Municipale prot. n. 9558 del 
18/12/2015 . 

 

Vista la delibera Giunta comunale nr. 63/2016 “regolamentazione del  traffico veicolare in Loiano 

capoluogo in concomitanza lavori di ristrutturazione della scuola primaria Mazzetti di Loiano”, 

con la quale si demanda allo scrivente ufficio lo studio tecnico della predisposizione degli atti 

necessari all’istituzione di senso unico con direzione Firenze – Bologna sulla Via Roma 

dall’incrocio con Via Simiani sino all’incrocio con Viale Marconi; 

Visto il nulla osta della città Metropolitana di Bologna prot. nr. 4814/2016  

Vista la richiesta di posa di cantiere stradale della ditta “Martino Costruzioni S.r.l.” finalizzato al 

montaggio di una gru in Via Roma nr. 12 fronte ingresso scuole elementari  

 

DISPONE 
 
L’istituzione di senso unico sulla Via Roma direzione Firenze – Bologna, dall’incrocio con Via 

Simiani sino all’incrocio con Viale Marconi dalle ore 18.00 del  giorno 07 luglio 2016  

sino  alle ore 24.00 del 30/09/2016, e comunque non oltre la presenza del cantiere stradale sopra 

richiamato.  
 
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali  conformemente alle 
disposizioni CDS da porsi a cura della società Ge.S.Co ed in particolare: 

• Via Roma incrocio Viale Marconi 
- segnale di senso vietato (Fig. II 47 art. 116) sulla Via Roma 
- segnale di direzione obbligatoria a destra (Fig. II 80/c art. 122) per i veicoli circolanti sulla 

SP 65 con direzione Firenze 
- segnale di direzione obbligatoria a sinistra (Fig. II 80/b art. 122) per i veicoli circolanti su 

Viale Marconi con direzione Bologna 
- segnale di fermarsi e dare la precedenza (STOP) (fig. II 37 art. 107) per i veicoli circolanti 

su Via Roma  
- segnale doppio senso di circolazione (Fig.II 26 art. 96) al termine dell’area di intersezione 
-  segnale di direzione obbligatoria devono essere preceduti dai relativi segnali di preavviso 

 
• Via Roma incrocio Via Simiani 
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- segnale di a senso unico frontale (Fig. II 349 art. 135)  
• Via Roma incrocio Piazza Ubaldino 
- segnale di dare la precedenza (Fig. II 36 art. 106)  
- segnale direzione obbligatoria a sinistra (Fig. II 80/b art. 122) per i veicoli provenienti da 

Piazza Ubaldino che si immettono sulla Via Roma 
- segnale limite massimo di velocità 30 Km/h (Fig. II 50 art. 116) per i veicoli circolanti su 

Via Roma 
- segnale di divieto di fermata (Fig. II 75 art. 120) sulla Via Roma 
• Via Roma incrocio Via Molino a Vento  
- obbligo di svolta a destra (Fig. II 80 art. 122) per i Veicoli provenienti da Via Molino a 

Vento 
• Via Roma incrocio Vicolo de Fabbri  

- obbligo di svolta a destra (Fig. II 80 art. 122) per i Veicoli provenienti da Vicolo de Fabbri 
• Via Roma incrocio corsello accesso scuola materna 

- segnale di dare la precedenza (Fig II 36 art. 106)  
- segnale direzione obbligatoria a destra (Fig. II 80/c art. 122) per i veicoli provenienti dal 

corsello di accesso scuola materna  
• Viale Marconi incrocio corsello di accesso Piazza Ubaldino 

- segnale direzione obbligatoria diritto (Fig. II 80/a art. 122) con pannello integrativo 
indicante mezzi superiori 3,5 t  

- nel corsello di accesso segnale di transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore 
a 3,5 t (Fig. II 60/a art. 117) 

Andranno inoltre posti segnali di indicazione (centro, comune, polizia municipale, servizi) 
all’incrocio Via Roma/Viale Marconi e all’incrocio Viale Marconi/corsello accesso Piazza 
Ubaldino 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero del 
Lavori Pubblici ai sensi dell’art.37 comma terzo del Codice della strada e art.4 del 
regolamento di esecuzione, o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale. 
 
Loiano li 04.07.2016 
                                                                              Area Polizia Municipale  
                                                                                       Il Responsabile 
                                                                       f.to Isp. Sup. di P.M. Ori Umberto 
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