COMUNE DI
MARANELLO
Provincia di Modena
_____

Prot. n.
ORDINANZA N. 5298 / 2011
OGGETTO :

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DINO
FERRARI (PARCHEGGIO GALLERIA FERRARI) DAL GIORNO 07/03/2011 AL
GIORNO 09/03/2011 PER POTER EFFETTUARE DELLE PROVE GEOTECNICHE PER
LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO SOTTERRANEO.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE
Vista la richiesta inoltrata via e-mail in data 03/03/2011 dal Consorzio Stabile Modenese con
sede in Via Scaglia Est nr. 15 a Modena, con la quale chiede di occupare l'area adibita a
parcheggio antistante la Galleria Ferrari dal giorno 07/03/2011 al giorno 09/03/2011 per poter
effettuare prove geotecniche necessarie per la realizzazione di un parcheggio interrato in Via
Dino Ferrari antistante la Galleria;
Vista la determinazione nr° 96 del 03.03.2011 con la quale la Società Maranello Patrimonio Srl
ha concesso l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in via Dino Ferrari, per il periodo
dal 07/03/2011 al 09/03/2011 (corrispondenti a nr.3 giorni) per poter effettuare le prove
geotecniche, per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo.
Visti gli Art. 5 - 7 - 37 del D.Lgs 30/04/1992 nr. 285 ed Art. 74 e seguenti del Regolamento di
Esecuzione ed Attuazione del D.P.R. 16/12/1992 nr. 495, così modificato dal D.P.R. 16/09/1996
nr. 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. 76 del vigente statuto dell'Ente;
Visto lo Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;
Richiamata la delibera consigliare nr. 87 del 17/12/2009 con la quale si approva, tra l'altro anche
la convenzione tra i Comuni di Maranello, Fiorano e Formigine riguardo la gestione
Intercomunale del Corpo di Polizia Municipale indicando come comune capofila Formigine;
Vista la determina nr. 316 del 31.05.2010 del Comune di Formigine con la quale vengono
individuate le figure incaricate dell'adozione dei provvedimenti amministrativi che impegnano le
amministrazioni verso l'esterno;

ORDINA
1) Per le motivazioni espresse in premessa ed ivi integralmente richiamate, di istituire il divieto
di sosta nell'area adibita a parcheggio, antistante la Galleria Ferrari, dal giorno 07.03.20011
al giorno 09.03.2011 per poter effettuare prove geotecniche necessarie per la realizzazione
di un parcheggio interrato in Via Dino Ferrari antistante la Galleria;
2) Di prevedere:
- che la Società richiedente o esecutrice dei lavori si faccia carico della posa della prescritta
segnaletica stradale di cui al Capo II° del D.Lgs 30/04/1992 nr. 285, conforme agli Art. 20 21 del Codice della Strada, affinché quanto sopra indicato sia portato a conoscenza degli
utenti della strada;
- che la ditta esecutrice si faccia carico della collocazione dei prescritti segnali stradali
indicanti "Divieto di sosta con rimozione coatta" rispettando le 48 ore prima dell'inizio dei
lavori;
- 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 sospesa ogni altra ordinanza che sia in contrasto con la segnaletica esposta.
Maranello, li 05/03/2011

IL RESPONSABILE
DELSERVIZIO POLIZIA
MUNICIPALE
Carlo Alberto Romandini

