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COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

Città di Maranello

Prot. D.
ORDINANZA N. 5791 /2012

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
SULLE VIE E PIAZZE INTERESSATE DALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO
STRAORDINARIO CHE SI SVOLGERÀ DOMENICA 15 APRILE 2012.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE

Vista la comunicazione pervenuta da parte del Servizio Attività Economiche e Marketing
Territoriale, con la quale si segnala che in data 15 Aprile 2012, si svolgerà il mercato
straordinario che interesserà Piazza Libertà, Via Stradi (da via Volta a Piazza Libertà), via
Marconi e via Matteotti;
Considerato che per consentirne il regolare ·svolgimento occorre provvedere alla
regolamentazione della circolazione stradale nelle menzionate strade e piazze del Comune di
Maranello;
Valutata la necessita' di garantire la sicurezza dei partecipanti nonché degli utenti della strada e
dei residenti delle zone interessate dal mercato straordinario;
Visti gli Art. 5 - 7 - 37 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 C.d.S. ed Art. 74 del Regolamento di
Esecuzione D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 107 e 109, comma 2 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, ed in particolare
quanto disposto, relativamente alle competenze dei dirigenti, dall'Art. 107, comma 3, del D.Lgs
18.08.2000 nr. 267 e dall'Art. 76 del vigente statuto dell'Ente.
Richiamata la delibera consigliare 46 del 15.06.2011, con la quale è stata approvata la gestione
unificata del Servizio di Polizia Municipale, tra i Comuni di Fonnigine. Fiorano Modenese,
Prignano sulla Secchia e Maranello, all'interno della quale sono state individuate le figure
incaricate dell'adozione dei provvedimenti amministrativi che impegnano le amministrazioni
verso l'esterno.
Visto lo StatutQ Comunale nonché il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
ORDINA

..-.

---,

l) Per le motivazioni espresse in premessa ed ivi integralmente richiamate, l'istituzione del
divieto assoluto di transito e di sosta (con obbligo di procedere a rimozione forzata) per tutti
i veicoli, ivi compresi quelli in uso ai residenti, nell'area Mercatale compresa tra Piazza
Libertà (parte rialzata e non), e Via Stradi, nel tratto compreso tra Piazza Libertà e via Volta,
nella giornata di Domenica 15 Aprile 2012, dalle ore 06,30 fino all'avvenuta pulizia
dell'area mercatale ed alla rimozione delle transenne e della segnaletica indicante i divieti
adottati;
2) I divieti di cui sopra sono estesi a Via Marconi, tratto compreso tra il civico 1 e 15, e Via
Matteotti, tratto compreso tra Via Zozi e Piazza Libertà, inoltre la Polizia Municipale potrà,
in caso di sopravvenute esigenze, estendere o restringere le limitazioni, al fine di assicurare
lo svolgimento della manifestazione in sicurezza.
3) la presente ordinanza avrà efficacia a far tempo dalla data di collocazione della prescritta
segnaletica stradale, di cui al Capo Il° del D.Lgs 30/04/1992 nr. 285, da parte della Polizia
Municipale che provvederà anche al transennamento dell'area interessata;
4) E' abrogata ogni altra ordinanza che sia in contrasto con la segnaletica esposta;
I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti a norma del Decreto Legislativo del
30/04/92 nO 285.
Maranello, li 06/04/2012
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