COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena
_____

ORDINANZA N. 156 DEL 08/06/2018
OGGETTO :

REGOLAMENTAZIONE PER LA SOSTA E LA CIRCOLAZIONE IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTE ROSSA
EDIZIONE 2018"
Il Responsabile di Presidio del Corpo di PM

Visto il programma della manifestazione denominata "Notte Rossa" organizzata dal Consorzio
Maranello Terra Del Mito e dal Comune di Maranello, che contempla spettacoli culturali, musicali e
sportivi, nelle vie e piazze del territorio del Comune di Maranello, a partire dal pomeriggio di sabato
16 giugno 2018 fino al termine della manifestazione previsto per le ore 02,00 di domenica 17 giugno
2018;
Viste le richieste pervenute dagli uffici interessati e le richieste di limitazione della circolazione
necessarie a consentire l'allestimento degli eventi e la riuscita in sicurezza della manifestazione;
Considerato che l'Amministrazione Comunale di Maranello ha autorizzato lo svolgimento della
manifestazione in parola e ha concesso il patrocinio alla menzionata manifestazione;
Valutata la necessità di garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione, nonché degli utenti
della strada e dei residenti delle zone interessate;
Sentiti gli Uffici Comunali competenti;
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

MERCOLEDI’ 13/06/2018
Dalle ore 07.00 del 13/06/2018 alle ore 20.00 del 20 giugno 2018
Via Dei Mille, riservare nr. 3 stalli di sosta per posizionamento generatore
Via Claudia (Via senza nome) lato destra nr. 3 stalli di sosta per posizionamento generatore.
VENERDI’ 15/06/2018
Via Dei Navigatori- Via Grizzaga riservare circa 70 posti auto per parcheggio camper.
Dalle ore 19.00 alle ore 20.00 di domenica 17 giugno 2018
Riservare 5 stalli di sosta nel parcheggio retrostante il segreto di Pulcinella per il posizionamento dei
bagni chimici dalle ore 07.00 di venerdì 15/06/2018 e fino a lunedì 18/06/2018.
Via Claudia, riservare tutta la stecca dei parcheggi lato est verso la Credem dalle ore 14.00 di venerdì
15/06/2018 e fino a fine smontaggio strutture e pulizia area
SABATO 16 GIUGNO 2018
Divieto di transito e sosta dalle ore 07,00 fino a fine manifestazione di Domenica 17 Giugno
Piazza Libertà: tutta la parte rialzata;
Spazio Bus: antistante il “Maranello Made in Red”;
Divieto di transito e sosta dalle ore 07,00 fino a fine pulizie
Via Dino Ferrari: parcheggio antistante il Museo Ferrari;
Via Claudia: parcheggio a fianco della Credem fino a fine manifestazione
Via San Giovanni Evangelista; riservare nr. 10 posti auto dietro all’Hotel Villa Maranello/Ristorante
“Il Retrogusto”
Divieto di transito e sosta dalle ore 12,00 fino a fine pulizie
Piazza Unità D’Italia: per tutta la sua estensione.
Piazza Messineo: per tutta la sua estensione.
Parcheggi posti di fronte e di fianco alla pizzeria “Il segreto di Pulcinella”
Divieto di transito e sosta dalle ore 13,00 fino a fine pulizie
Piazza Libertà chiusura totale della parte non rialzata;
Via Ing. Carlo Stradi: per tutta la sua estensione;
Parcheggio Via Boito: zona antistante parcheggio scuolabus, per allestimento punto medico avanzato.
Divieto di transito e sosta dalle ore 16,00 fino a fine pulizie nelle seguenti vie e piazze:
Via Nazionale e Via Abetone Inferiore: da intersezione con Via Zozi e prechiusura da Via Musso e
chiusura totale da Via Verga compresi i parcheggi antistanti il “Segreto di Pulcinella” e “Angel Time”
e anche area intorno a Il Forno da Antonio insegna “IL PANINARO” (per iniziative di
somministrazione);
Via Claudia: prechiusura alla Motta e chiusura totale in Via Claudia intersezione con Via Repubblica
di Montefiorino e fino all’intersezione con Via Vespucci (compresi i parcheggi del Direzionale Le
Gallerie);
Via Claudia: riservare tutta la stecca dei parcheggi fronte asilo Bertacchini
Via Vittorio Veneto: chiusa fino ad intersezione con Via IV Novembre compresa;
Via Montegrappa
Via Piave
Via XXV Aprile: per tutta la sua estensione

Via San Luca: per tutta la sua estensione
Via Dino Ferrari: parcheggio tra la Bocciofila e il Museo per posizionamento autobotte;
Via Dino Ferrari: parcheggio posto ad ovest del bocciodromo per posizionamento mezzi per
allestimento zona fuochi;
Via Dino Ferrari: da Via Nazionale a Via Fornace per posizionamento auto Ferrari, area antistante il
Ristorante Pizzeria “L’Incontro” per iniziative musicali; area parcheggio BEER STOP per
somministrazione esterna
Via Verga: stecca di parcheggi confinanti con campi da tennis, riservati alla sosta per le persone
invalide;
Via Zozi: nr 4 stalli di sosta dal nr. civico 4 al nr. civico 10 riservati alla sosta per le persone invalide e
ambulanza;
Via Claudia Piazzale Scuole Medie: nr.5 stalli di sosta lato est riservati alla sosta per le persone
invalide;

Divieto di transito e sosta dalle ore 22.30 alle ore 01.00 circa:
Chiusura di Via Dino Ferrari, Via Verga, Via Fornace; Via Ascari e Via Gazzotti, per messa in
sicurezza dell’area e conseguente deviazione del traffico veicolare su altre vie (via Musso/Motta)
prima, durante e dopo lo svolgimento dello spettacolo piromusicale.
Divieto di accesso, transito e stazionamento ai pedoni all’interno del Parco “La strada della Storia”
(retro Museo Ferrari) posto tra il parcheggio di Via Claudia (scuole medie) e il Museo Ferrari, dalle
ore 00,10 fino a fine bonifica delle squadre antincendio, a seguito dello spettacolo pirotecnico;
Di prevedere inoltre che tra il Ristorante Carisma e il negozio di gastronomia “Maranello carni” sia
mantenuta libera 3,5 mt di corsia per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso e via di fuga.
Di prevedere il concentramento dei veicoli visitatori nei seguenti parcheggi:
Multipiano Ferrari solo piano terra (Via Abetone Inferiore)
Galleria del Vento
Coop Via 8 marzo
Parcheggi scuole Via Boito
Via Claudia Scuole Medie
Via Dino Ferrari fronte Dna (le auto in sosta presso il parcheggio non potranno uscire fino al termine
dello spettacolo piromusicale)
Piazza Enzo Ferrari
Via Alboreto.
Dalle ore 16,00 sarà possibile seguire solo i seguenti itinerari:
Arrivo da Modena e Bologna (attraverso la Pedemontana SP 467) - Uscita Circonvallazione EstGalleria del Vento- per proseguire in Via 8 Marzo, Via Boito, Via Zozi, Via Nazionale.
Arrivo da Via Vignola: Via 8 Marzo, Via Boito, Via Zozi, Via Nazionale.
Arrivo da Sassuolo Fiorano: Via Repubblica di Montefiorino, Via Graziosi, Via Abetone Superiore,
Via Zozi.
Arrivo da Modena (Via Giardini): Via Musso, Circonvallazione Est - Galleria del vento - per
proseguire in via 8 Marzo, via Boito, Via Zozi, Via Nazionale.
Durante l'orario di sospensione del transito sulle strade e piazze interessate, saranno comunque
autorizzati a transitare, i veicoli di servizio per la manifestazione, i veicoli degli organi di Polizia ed in
servizio di emergenza ed i veicoli in esposizione;

A partire dalle ore 07,00 di sabato 10 giugno saranno sospesi i provvedimenti di limitazione oraria
della sosta in vigore nelle strade e piazze del Comune di Maranello dove la sosta sarà consentita senza
limitazione di orario;
La Polizia Municipale di Maranello potrà adottare ulteriori provvedimenti nelle strade interessate alla
manifestazione e nelle vie adiacenti all'area interessata, qualora lo esigessero particolari esigenze della
circolazione;
Gli Agenti di Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia sono incaricati di fare osservare la
presente ordinanza che, in copia, viene trasmessa al locale Comando Stazione Carabinieri alla Polizia
di Stato ed alle altre forze di Polizia e alla Società Seta Spa.
Si da atto che la presente ordinanza avrà efficacia a far tempo dalla data di collocazione dei prescritti
segnali stradali da parte della Polizia Municipale che provvederà alla posa della prescritta segnaletica
stradale di cui al Capo II° del D.Lgs 30/04/92 nr.285, affinché quanto sopra indicato sia portato a
conoscenza degli utenti della strada, 48 ore prima della manifestazione.
Di dare ulteriormente atto che è temporaneamente sospesa ogni altra ordinanza che sia in contrasto con
la segnaletica esposta.
I trasgressori saranno puniti a norma del Decreto Legislativo del 30/04/1992 nr.285 e i veicoli lasciati
in sosta nelle aree interdette saranno rimossi.

Maranello, li 08/06/2018

Il Responsabile di Presidio del Corpo di PM
Elisa Ceresola / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

