
 

 

COMUNE DI MARANELLO 
Provincia di Modena 

_____ 

 

 

 

 

 

 
 

 

ORDINANZA N.   78 DEL 11/06/2020 
 

 

OGGETTO : REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA 

LIBERTA’ DAL 14 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2020 
 

 

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale Ispettore Capo Titolare di Posizione Organizzativa   
 

 

Richiamata la Delibera della Giunta Comunale di Maranello nr. 72 del 09/06/2020, LINEE DI 

INDIRIZZO PER LA RASSEGNA ESTIVA 2020: SALOTTI DI MARANELLO E DRIVE-IN che 

istituisce un’area pedonale nel tratto di strada ricompreso tra via Nazionale 56 e Piazza Libertà dal 

civico 38 al civico 69 dal giorno 14/06/2020 al giorno 31/07/2020, secondo la planimetria di cui 

all’allegato B della predetta Delibera di Giunta, consentendo alle attività di ristorazione che si 

affacciano su tale area di poterla occupare con sedie e tavoli; 

 

Considerata la manifestazione denominata “Mercato Florovivaistico ed Artigianato” che avrà luogo 

il giorno 14/06/2020 nella parte rialzata di Piazza Libertà lato Ovest come previsto dalla Delibera 

della Giunta Comunale di Maranello nr. 72 del  09/06/2020 all. A; 

 

Considerato che in Piazza Libertà fronte 56 è presente uno stallo di sosta riservato al servizio 

pubblico di N.C.C. e Taxi; 

 

Ritenuta la necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale durante il periodo sopra 

richiamato; 

 

Visti gli Art. 6 - 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 ss.mm.; 

 

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 all’Ispettore Capo Elisa Ceresola;  

-la determinazione n.286 del 05/05/2020 con la quale è stato prorogato l’incarico di Posizione 

Organizzativa alla Responsabile del Servizio di Polizia Locale; 

 

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

 

ORDINA  

 

Per i suesposti motivi  



1. Il giorno 14 giugno 2020 dalle ore 7.00 alle ore 21.00 il divieto di transito e sosta in 

entrambe le file di stalli dei veicoli situati nella parte rialzata di Piazza Libertà lato ovest 

consentendo la sosta esclusivamente nelle file di stalli adibiti alla sosta situati nel lato est 

(lato verso il Palazzo Comunale) per consentire lo svolgimento dell’iniziativa denominata 

“Mercato Florovivaistico e Artigianato”. 

2. Nel periodo compreso tra le ore 7,00 del giorno 15 giugno 2020 alle ore 24.00 del giorno 

31 luglio, in modo continuativo e per tutti i veicoli a motore, il divieto di transito e sosta 

nella Piazza Libertà fronte Civico 56, nell’area antistante il Pubblico Esercizio denominato 

Made in Red;  

3. Nel periodo compreso tra le ore 7,00 del giorno 15 giugno 2020 alle ore 24.00 del giorno 

31 luglio, il divieto di transito e sosta continuativo e per tutti i veicoli a motore, nella Piazza 

Libertà nel tratto compreso tra il civico 38 ed il civico 69 fino all’intersezione con la via 

Nazionale;  

4. Si dispone altresì dalle ore 7,00 del giorno 15 giugno 2020 alle ore 24.00 del giorno 31 

luglio il divieto di sosta permanente (0/24) di nr. 6 stalli adibiti alla sosta dei veicoli 

all’intersezione di Piazza Libertà (nella parte rialzata ) con la via Matteotti. A tal fine viene 

delimitata un’area di manovra mediante l’apposizione di New Jersey e/o transenne per 

consentire ai veicoli circolanti nel parcheggio di Piazza Libertà di usufruire di un corridoio 

di transito come area di manovra per l’inversione di marcia. 

5. Dal giorno 15 giugno 2020 al giorno 31 luglio 2020 lo spostamento di n.1 stallo riservato 

al servizio pubblico N.C.C. e Taxi aut. N. 5 del 22/05/2003, aut. N. 8 del 29/01/ 2015 e aut. 

N.9 del 10/06/2011 da Piazza Libertà fronte Civico 56 a Piazza Libertà fronte Civico 6; 

Si consente, altresì agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale di adottare se necessari ulteriori 

provvedimenti di limitazioni alla circolazione. 

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa all’Ufficio Manutenzione per la predisposizione 

della dovuta segnaletica nei modi e tempi di legge. 

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia Stradale hanno il compito di far osservare la 

presente ordinanza. 

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

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

Al presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 27, 3° del 

D.lgs 285/92 e ss.mm. (Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che 

decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall’art.74 del D.P.R. 495/92 (Reg. di 

Attuazione del C.D.S.). 

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR di Bologna, entro il termine di 

sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da 

parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 

giorni, decorrenti dal medesimo termine; 

E' temporaneamente abrogata ogni altra ordinanza che sia in contrasto con la presente Ordinanza. 

 

 

   
 

 

Maranello, li  11/06/2020 Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale 

Ispettore Capo Titolare di Posizione 

Organizzativa 
 Elisa Ceresola / INFOCERT SPA  
 Atto sottoscritto digitalmente 
 

 


