COMUNE DI
MARANELLO
Provincia di Modena
_____

Prot. n.
ORDINANZA N. 4142 / 2006

OGGETTO :

ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA IN PIAZZA LIBERTA' DI FRONTE AL
CIVICO 43 NELL'AREA SOGGETTA ALLL'OCCUPAZIONE DA PARTE DEL RISTORANTE
PIZZERIA DENOMINATO " CARISMA" DAL GIORNO 12/06/2006 AL GIORNO 09/07/2006,
DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 23.00.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
TECNICA
Vista la richiesta presentata in data 10/06/2006 al nr. di prot. 12158 dal Sig. Ferrara Giuseppe, nato a
Sassuolo il 23/01/1981 e residente a Fiorano Modenese in Via Mulino nr.5 in qualità di socio
amministratore della Società "Carisma Snc di Malandugno Dario e C" e titolare del pubblico esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande di tipo a) denominato "Ristorante Pizzeria Carisma" posto in
Piazza Libertà nr. 43, con la quale ha richiesto concessione per l'occupazione temporanea di un'area
pubblica delle dimensioni di mq. 20 posta in Maranello in Piazza Libertà di fronte al civico nr. 43, dal
giorno 12/06/2006 al giorno 09/07/2006, dalle ore 20.00 alle 23.00, escluso i giorni
14-16-17-18-21-23-24-25-28 giugno ed il 02-03-05-06-07 luglio;
Considerato che la concessione viene richiesta al fine di posizionare un automezzo con retroproiettore e
maxischermo ai fini della trasmissione in diretta delle partite del campionato del mondo di calcio
"Germania 2006";
Preso atto che detta richiesta ha ad oggetto nr.2 stalli per la sosta siti sulla parte rialzata della piazza di
fronte al monumento (come da piantina allegata alla richiesta), per cui é necessario procedere
all'istituzione del divieto temporaneo di sosta onde consentire l'occupazione;
Considerato che con propria determina è stata rilasciata in data odierna
l'occupazione temporanea dell'area pubblica;

la concessione per

Ritenuta la necessità di garantire la sicurezza della circolazione e del cantiere durante i lavori;
Visti gli art. 5-7-34 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 C.d.S. e l'art. 74 del Regolamento di Esecuzione
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 così come modificato dal D.P.R. 16/09/96 n.610;

Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei dirigenti, dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs
18.08.00 nr. 267 e dall'art. 85 del vigente Statuto dell'Ente;
Visto il provvedimento di organizzazione del servizio Polizia Municipale nr. 612 del 02/11/2004;
ORDINA
1) Per le motivazioni espresse in premessa ed ivi integralmente richiamate, di istituire dal giorno
12/06/2006 al giorno 09/07/2006, dalle ore 20.00 alle 23.00, escluso i giorni
14-16-17-18-21-23-24-25-28 giugno ed il 02-03-05-06-07 luglio, il divieto temporaneo di sosta
nei due stalli per la sosta posti sulla parte rialzata di Piazza Libertà di fronte al monumento (come
da piantina allegata alla richiesta da considerarsi parte integrante della presente) per complessivi 20
mq., al fine di consentire al Sig. Ferrara Giuseppe, in qualità di socio amministratore della Società
"Carisma Snc di Malandugno Dario e C", titolare del "Ristorante Pizzeria Carisma", il
posizionamento di un automezzo con retroproiettore e maxischermo per la trasmissione in diretta
delle partite del campionato del mondo di calcio "Germania 2006".
2) Di prevedere:
- che il richiedente la concessione per l'occupazione del suolo pubblico ovvero la ditta esecutrice dei
lavori di posizionamento del retroproiettore si faccia carico della posa della prescritta segnaletica
stradale di cui al Capo II° del D.Lgs 30/04/1992 nr. 285, conforme agli artt. 20 - 21 del Codice
della Strada, affinché quanto sopra indicato sia portato a conoscenza degli utenti della strada
almeno 48 ore prima dell'occupazione;
- che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti a norma del Decreto Legislativo del
30/04/1992 n° 285 e i veicoli in sosta non autorizzati saranno rimossi ai sensi dell'art. 159 del
Codice della Strada e le relative spese saranno addebitate ai proprietari degli stessi.
E' temporaneamente abrogata ogni altra ordinanza che sia in contrasto con la segnaletica esposta.
Maranello, li 12/06/2006

IL DIRIGENTE DELL'AREA
TECNICA
Ramini Cleto

