
COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

_____

ORDINANZA N.   155 DEL 08/06/2018

OGGETTO : REGOLAMENTAZIONE  TEMPORANEA  DELLA  CIRCOLAZIONE  NEL 
PARCHEGGIO  ANTISTANTE  IL  MUSEO  FERRARI  IN  VIA  DINO 
FERRARI IL GIORNO 18/06/2018. 

Il Responsabile di Presidio del Corpo di PM  

Vista la richiesta presentata il 14/03/2018 al n° di prot. m.p. 5931 dal Bruyne Jacques in qualità di 
legale  rappresentante  della  società  “Master  Switch  Spa” con sede a  Bruxelles,   con cui  chiede  di 
occupare tutto il parcheggio antistante il Museo Ferrari  il giorno 18/06/2018 dalle ore 06.00 alle ore 
15.00 per poter consentire la sosta di alcune vetture in occasione dell’evento organizzato dalla società 
“Master Switch Spa” ;

Vista  pertanto la  necessità  di  vietare  la  circolazione  e  la  sosta  nel  parcheggio  antistante  il  Museo 
Ferrari onde consentire l'accesso ai soli veicoli autorizzati dal titolare della concessione; 

Sentiti gli Uffici Comunali competenti;

Valutata la necessità di garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione, nonché degli utenti 
della strada e dei residenti delle zone interessate.

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.

Viste:
-la determinazione del  Sindaco nr° 218 del 05.04.2017 con la quale è stato prorogato l’incarico a 
tempo determinato di Responsabile del Presidio di Polizia Municipale al Commissario Elisa Ceresola; 
- la  determinazione  n.191  del  12/03/2018  con  la  quale  è  stato  conferito  l’incarico  di  Posizione 
Organizzativa alla Responsabile del Presidio di Polizia Municipale;

Dato  atto  che  ai  sensi  dell’art.31  D.Lgs  50/2016  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  la 
Responsabile del Servizio di Polizia Municipale Comm. Elisa Ceresola;

Visto lo Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi

ORDINA



1) Per le motivazioni espresse in premessa ed ivi integralmente richiamate, di istituire il divieto di sosta 
nell'area adibita a parcheggio,  antistante il Museo Ferrari il giorno 18/06/2018 dalle ore 11.00 alle ore 
15.00 per poter consentire la sosta di alcune vetture in occasione di un evento organizzato dalla società 
“Master Switch Spa”

2) Di dare atto che la presente ordinanza avrà efficacia  a far tempo dalla data di collocazione dei 
prescritti segnali stradali l’organizzatrice dell’evento provvederà alla posa della prescritta segnaletica 
stradale di cui al Capo II° del D.Lgs 30/04/1992 nr. 285, affinché quanto sopra indicato sia portato a 
conoscenza degli utenti della strada almeno 48 ore prima dell’evento organizzato dalla società “Master 
Switch Spa”
 -  che  i  trasgressori  della  presente  ordinanza  saranno puniti  a  norma del  Decreto  Legislativo  del 
30/04/1992 nr. 285 e i veicoli lasciati 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.
Che è temporaneamente abrogata ogni altra ordinanza che sia in contrasto con la segnaletica esposta e 
che  i trasgressori della presente ordinanza siano puniti a norma del Decreto Legislativo del 30/04/1992 
n° 285;
Contro il presente provvedimento è ammesso:
a) ricorso al TAR di Bologna, ai sensi del D.Lgs n. 104/2010, entro 60 giorni o al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni, per soli motivi di legittimità;
b) ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dall’installazione della

segnaletica in relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c.3 del codice della strada).

  

Maranello, li  08/06/2018 Il Responsabile di Presidio del Corpo di PM
Elisa Ceresola / INFOCERT SPA 

Atto sottoscritto digitalmente


