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ORDINANZA N.   124 DEL 09/09/2022 
 

 

OGGETTO : REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN 

OCCASIONE DELLA COMPETIZIONE DENOMINATA SKIROLL CHE SI 

SVOLGERÀ NEI GIORNI 17 E 18 SETTEMBRE 2022 
 

 

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale Commissario Titolare di Posizione Organizzativa   
 

 

Vista  
- la richiesta acquisita al nr. di prot. 21972/2022 del 06/09/2022 da parte della ASD Olimpic Lama, 

tesa ad ottenere l'autorizzazione per la chiusura di alcune strade del territorio del Comune di 

Maranello, in occasione dei campionati italiani di Ski Roll che si svolgerà nei giorni 17 e 18 

Settembre 2022, e che in base alla richiesta di autorizzazione, interesserebbe varie vie e strade 

comunali; 

- la determina nr. 655 del 02/09/2022 con la quale si concede il patrocinio del Comune di Maranello 

alla manifestazione; 

Ritenuto opportuno regolamentare la circolazione e la sosta nelle strade interessate dall'intervento, al 

fine di assicurare lo svolgimento della manifestazione in sicurezza; 

Sentiti gli Uffici Comunali competenti; 

Visti gli Art. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 C.d.S. ; 

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 Servizio di Polizia Locale al Commissario Elisa Ceresola; 

-la determinazione del Sindaco n.346 del 19.05.2022 con la quale è stato prorogato l’incarico a tempo 

determinato di Responsabile del Servizio di Polizia Locale al Commissario Elisa Ceresola;  

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

Per le motivazioni espresse in premessa ed ivi integralmente richiamate, 

 

ORDINA 

 

SABATO 17 SETTEMBRE 2022 

 

 dalle ore 9:00 alle ore 18:45 in via Dino Ferrari (Parcheggio DNA) 

il divieto di sosta e transito con rimozione forzata dei veicoli e sospensione della circolazione; 

 

 dalle ore 13:00 alle ore 18:45 in via Fornace (Parcheggio Museo Ferrari) 

il divieto di sosta e transito con rimozione forzata dei veicoli e sospensione della circolazione; 

 

 dalle ore 13:00 fino alle ore 18:45 in via Dino Ferrari dall’intersezione con via Ascari 

fino all’intersezione con via Carducci 



il divieto di sosta e transito con rimozione forzata dei veicoli  e la sospensione della circolazione 

stradale  

 

 dalle ore 13:00 fino alle ore 18:45 in via Ascari dall’intersezione con Dino Ferrari fino 

al civico 21/23 

 il divieto di sosta e transito con rimozione forzata dei veicoli  e sospensione della circolazione 

 

 dalle ore 13:00 fino alle ore 18:45 in via Fornace dall’intersezione con via Dino Ferrari 

fino a fronte civico 13 
il divieto di sosta e transito con rimozione forzata dei veicoli  e la sospensione della circolazione 

stradale. 

 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022 

 

Al fine di assicurare la sicurezza dei partecipanti della competizione 

 

1) Divieto di sosta e e transito con sospensione della circolazione stradale e le altre  limitazioni che 

dovessero rendersi necessarie, ad assicurare il transito in sicurezza dei partecipanti alla 

manifestazione, dalle ore 8:00 fino al termine della manifestazione che sarà previsto alle ore 

12:30 e comunque per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti nelle seguenti 

strade e vie: 

 via Alboreto (tratto adiacente al Terminal bus fino a via Villoresi), via Villoresi, via Trebbo 

Nord, via Bandini, via Castellotti; 

 

2)  Di prevedere la chiusura degli svincoli di immissione dalla Sp467 alla via Alboreto in entrambe le 

direzioni di marcia per la durata della manifestazione. 

 

3)  Di prevedere: 

- che la sospensione della circolazione sulle suddette strade comunali sarà effettuata limitatamente 

al passaggio della competizione e che le stesse verranno riaperte immediatamente dopo il 

passaggio della competizione;  

- che l'organizzazione provveda con proprio personale a garantire lo svolgimento della gara in 

sicurezza, provvedendo ad interdire l'accesso dalle vie laterali dove deve essere adeguatamente 

segnalata la chiusura al transito della strada; 

- che potranno essere adottati ulteriori provvedimenti interessanti le vie adiacenti all'area interessata 

dalla competizione qualora lo esigessero particolari esigenze della circolazione. 

- restano esclusi dal divieto di cui sopra i mezzi di Polizia, di soccorso e i mezzi al servizio del 

richiedente.  

 

4) Di prevedere infine: 

- che la Società ASD OLIMPIC LAMA dovrà provvedere a segnalare quanto sopra prescritto nei 

modi e nei termini previsti dalla Legge, nonché ad informare i Servizi di Polizia, di Soccorso e di 

trasporto pubblico dei provvedimenti adottati dal presente atto. 

- la Società ASD OLIMPIC LAMA esonera il Comune di Maranello da ogni responsabilità per 

danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che 

derivi in qualsiasi momento e modo dalla regolamentazione della viabilità nelle aree interessate 

alla manifestazione, fino al termine della stessa.  

- che la presente ordinanza avrà efficacia a far tempo dalla data di collocazione dei prescritti segnali 

stradali effettuata dalla Società Maranello Patrimonio, 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 della competizione; 

- 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. 



Si consente, altresì alla Polizia Locale di adottare se necessari ulteriori provvedimenti di 

limitazioni alla circolazione. 

In caso di mancata osservanza della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal 

D.lgs. 285/92 e ss.mm. (Codice della Strada). 

 

RICORSO 

 

Contro il presente provvedimento, è ammesso 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; 

 

E' temporaneamente abrogata ogni altra ordinanza che sia in contrasto con la segnaletica esposta. 

 

 

   
 

 

Maranello, li  09/09/2022 Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale 

Commissario Titolare di Posizione 

Organizzativa 
 Elisa Ceresola / INFOCERT SPA  
 Atto sottoscritto digitalmente 
 

 


