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SETTORE Lavori Pubblici - Servizi Tecnologici - Patrimonio e Demanio
Tecnico/Lavori Pubblici

ORDINANZA DEL  RESPONSABILE N. 22 / 2020

OGGETTO:  ISTITUZIONE  DI  UN  PARCHEGGIO  PROVVISORIO  PER  LE  GIORNATE  DI  SABATO  15 
AGOSTO 2020 E DOMENICA 16 AGOSTO 2020 IN UN'AREA ADIACENTE AL CAMPO DEL LUPPOLO 
PRESSO IL "PARCO FLUVIALE" DI MARANO SUL PANARO (MO)

IL RESPONSABILE DI SETTORE

CONSIDERATO CHE in occasione del prossimo week end di Ferragosto ossia nelle giornate di Sabato 15 
Agosto  e domenica 16 agosto 2020 si prevede un aumento del flusso di persone presso il “Parco Fluviale” del  
Comune di Marano sul Panaro (MO);
PRESO ATTO CHE non risulta presente un numero di posti auto sufficiente per ospitare il notevole flusso di 
persone che si prevede arrivino a Marano nelle suddette giornate per accedere al Parco Fluviale;
DATO ATTO che questa Amministrazione ha in disponibilità un terreno adiacente all'attuale campo attrezzato 
per la coltivazione del luppolo in prossimità del Parco Fluviale e che detta area ha le caratteristiche per essere 
adibita a parcheggio;
RISCONTRATA la necessità di istituire un parcheggio provvisorio appositamente delimitato con opportuna 
segnaletica per le giornate di Sabato 15 Agosto 2020 e Domenica 16 Agosto 2020 nell’area adiacente al 
campo del  luppolo  presso il  “Parco Fluviale”  di  Marano sul  Panaro (MO),  al  fine di  impedire  l’eventuale 
parcheggio di mezzi non autorizzati lungo la S.P. 4 Fondovalle;
VISTO il Codice della Strada D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285;
VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.495 “regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada”
VISTO il Nuovo Testo Unico n.267 del 18 Agosto 2000;
RITENUTA la propria competenza ai sensi di quanto disposto dall’art. 107 del TUEL 267/2000, e 
dal  decreto  Sindacale  n.  8  del  23.12.2019,  punto  3)  del  dispositivo  relativamente  ai  poteri  
sostitutivi;

ORDINA

1) L’ISTITUZIONE di un parcheggio provvisorio appositamente delimitato con opportuna segnaletica per le 
giornate di Sabato 15 Agosto 2020 e Domenica 16 Agosto 2020 in un’area adiacente al campo del luppolo 
presso il “Parco Fluviale” di Marano sul Panaro (MO) al fine di impedire l’eventuale parcheggio di mezzi non 
autorizzati lungo la S.P. 4 Fondovalle;

2)  L’ISTITUTIZIONE di  un  divieto  di  sosta  dalle  ore  00:00  alle  ore  24:00  di  Sabato  15  Agosto  2020  e 
Domenica 16 Agosto 2020 lungo lo stradello di accesso al suddetto “nuovo” parcheggio al  fine di garantirne il  
regolare accesso.

 DEMANDA

- all'Ufficio Tecnico Comunale il compito di provvedere all'installazione e/o alla tracciatura della segnaletica 
stradale necessaria conformemente alle norme tecniche prescritte dal C.d.S. e dal Regolamento di attuazione;
- all'Urp il compito di dare adeguata pubblicità al presente atto.
- agli Operatori del Corpo di Polizia Locale la vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si  
avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque 
vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,  per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 
giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al TAR Emilia Romagna;



In relazione al disposto dell'articolo 37, comma3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive 
modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà 
essere  proposto  ricorso,  da  chiunque ne abbia  interesse,  in  relazione alla  natura  dei  segnali  apposti,  al 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del DPR 16 dicembre 
1992,  n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Marano sul Panaro, 13/08/2020 IL RESPONSABILE DI SETTORE
MANZINI ELISABETTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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