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ORDINANZA N.   85 DEL 17/06/2022 
 

 

OGGETTO : REGOLAMENTAZIONE PER LA SOSTA E LA CIRCOLAZIONE IN 

OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTE ROSSA 

EDIZIONE 2022" INTEGRAZIONI PIAZZA LIBERTA' E VIA STRADI 
 

 

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

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 

18 giugno 2022 fino al termine della manifestazione previsto per le ore 15:00 di domenica 19 giugno 

2022; 

Considerato che con pregressa Ordinanza di cui al nr. 79/2022 veniva prevista la riapertura di Via 

Stradi dalle ore 04:00 alle ore 15:00 di domenica 19 giugno 2022; 

 

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 in Via 

Stradi; 

 

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 – 6 -7 del 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 Presidio 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 

 

Dato atto che ai sensi dell’art.31 D. Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la 

Responsabile del Servizio di Polizia Locale Commissario Elisa Ceresola; 

 

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



 

ORDINA 

 

DOMENICA 19 GIUGNO 2022  

Divieto di transito e sosta dalle ore 04,00 fino alle ore 24 nelle seguenti Vie e Strade: 

Piazza Libertà chiusura totale anche della parte non rialzata; 

Via Ing. Carlo Stradi: per tutta la sua estensione; 

 

La Polizia Locale 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 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 

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 Locale 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  17/06/2022 Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale 

Commissario Titolare di Posizione 

Organizzativa 
 Elisa Ceresola / INFOCERT SPA  
 Atto sottoscritto digitalmente 
 

 


