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ORDINANZA N.   148 DEL 25/10/2021 
 

 

OGGETTO : REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN 

OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 41° RALLY 

CITTÀ DI MODENA CHE SI SVOLGERA IL 30 E 31 OTTOBRE 2021 
 

 

Il Segretario Generale   
 

Vista la richiesta acquisita al prot. n.21183/2021 presentata dalla Scuderia San Michele, 

organizzatrice dell’evento denominato “41° Rally Città di Modena”; 

 

 

Considerata l'importanza della manifestazione, patrocinata dal Comune di Maranello, che richiamerà 

nel territorio un gran numero di cittadini e di turisti; 

 

Accertato, dalla domanda e dall'itinerario allegato, che sono interessate dall’iniziativa alcune strade 

del Comune di Maranello e più precisamente: Piazza Libertà, Via Nazionale, Via Dino Ferrari, Via 

Claudia, via Stradi e via Zozi;  

 

Riconosciuta la necessità di garantire la sicurezza dei partecipanti all’evento, nonché degli utenti della 

strada e dei residenti delle zone interessate dalla manifestazione; 

 

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.; 

Visto il D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”; 

Visto il D.P.R. n.610 del 16/09/1996; 

Visto il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 

Visto lo Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare gli 

Artt. 60 lettera d) e 13 comma 10 che testualmente recitano: “... Sono altresì competenze del 

Segretario Generale..... l'esercizio del potere sostitutivo nell'adozione degli atti di organizzazione 

generale e di gestione di competenza dei direttori di area, in caso di loro inerzia, assenza o vacanza;” 

 

ORDINA 

Il giorno 30 ottobre: 



- Divieto di transito e sosta dalle ore 07:00 del 30/10 alle ore 24:00 del 31/10 in Piazza Libertà per 

una stecca di parcheggi lato ovest e zona antistante Made in Red; 

- Divieto di sosta dalle ore 18:00 del 30/10/2021 alle ore 24:00 del 31/10 in Via Dino Ferrari presso 

parcheggio museo Ferrari, parcheggio lato bocciodromo, parcheggio DNA (lato museo) e 

percorso ciclopedonale adiacente; 

Il giorno 31 ottobre: 

- Divieto di transito e sosta dalle ore 15:00 alle 24:00 del 31/10  metà parte rialzata di piazza Libertà 

(lato ovest) e lato sud (tratto dal “Carisma” al “Good”); 

 

Di prevedere specificamente che nel percorso dell’evento i partecipanti transiteranno per le strade 

del territorio del Comune di Maranello sulle quali sono tenuti ad ottemperare a tutte le norme 

vigenti relative al Codice della Strada. 

 

La Polizia Locale di Maranello potrà adottare ulteriori provvedimenti nelle strade interessate alla 

manifestazione e nelle vie adiacenti all'area interessata, qualora lo evidenziassero particolari 

esigenze della circolazione, predisponendo all’occorrenza ulteriori chiusure o deviazioni. 

 

Gli Agenti di Polizia Locale 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, 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 affinché quanto sopra indicato sia portato a conoscenza degli utenti della 

strada, 48 ore prima della manifestazione. 

 

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti a norma del D.Lgs del n.285 del 30/04/1992 

e i veicoli lasciati in sosta non autorizzati saranno rimossi ai sensi dell'art.159 del CdS e le relative 

spese saranno addebitate ai proprietari degli stessi; 

 

E’ temporaneamente abrogata ogni altra ordinanza che sia in contrasto con la segnaletica esposta; 

 

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; 

 

   
 

 

Maranello, li  25/10/2021 Il Segretario Generale 
 Anna Maria Motolese / INFOCERT SPA  
 Atto sottoscritto digitalmente 
 



 


