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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 145 DEL 24/10/2017
OGGETTO:

DISPOSIZIONI TEMPORANEE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETI
AREA CIMITERO, DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA AREA MONUMENTI
IL RESPONSABILE

Considerato che nel periodo dal 27 ottobre al 2 novembre 2017, in occasione delle festività per
la commemorazione dei defunti, vi sarà notevole afflusso di persone al Cimitero Comunale;
Considerato, altresì, che nella giornata di sabato 4 novembre 2017, organizzata dal Comune di
Galliate, verrà solennemente celebrata la ricorrenza – commemorazione Caduti per la Patria – con
corteo, banda musicale e deposizione di corone di fiori ai monumenti dei caduti, nonché la
partecipazione del Gonfalone comunale;
•
•

Vista, pertanto, la necessità, per tutelare l’incolumità pubblica, di:
disciplinare la circolazione stradale in prossimità del suindicato Cimitero;
disciplinare la circolazione stradale nell’area del parcheggio del Cimitero di via Varallino, nel
solo tratto prospiciente ai monumenti;

Visti gli artt. 7, 14, 37 e 38 del D.Lgs.30.04.1992, n.285, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Sindaco n. 1/2017 relativo alla nomina dei Responsabili dei Settori/Servizi
del Comune di Galliate e l’attribuzione delle funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs. 267/2000,

O R D I N A
1) Per consentire l’ordinato accesso al Cimitero:
a) E’ istituito Il “DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI” in Via Cimitero, nel tratto
compreso tra i giardini pubblici e via Oberdan, nelle giornate di venerdì 27, sabato 28,
domenica 29, lunedì 30, martedì 31 ottobre e mercoledì 1° e giovedì 2 novembre 2017, dalle ore
09,00 alle ore 19,00.
a) Sono istituiti:
Il “DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE A TUTTI I VEICOLI”;
Il “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI”, su ambo i
lati,
in Via Oberdan, nel tratto compreso tra via Trieste e via Cimitero, nelle giornate di venerdì 27,
sabato 28, domenica 29, lunedì 30, martedì 31 ottobre e mercoledì 1° e giovedì 2 novembre 2017,
dalle ore 09,00 alle ore 19,00.

2) Per consentire l’ordinato accesso del corteo ai monumenti ai Caduti:
a) E’ istituito Il “DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI” nell’area di parcheggio (lato
Sud) prospiciente ai monumenti, nella giornata di sabato 4 novembre 2017, dalle ore 10,30 alle
ore 12,00;

a) E’ istituito Il “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI”
nell’area di parcheggio (lato Sud) prospiciente ai monumenti, nella giornata di sabato 4
novembre 2017, dalle ore 10,30 alle ore 12,00.

Detti divieti dovranno essere resi noti alla cittadinanza secondo le modalità e le prescrizioni
previste dall’art. 21 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285 e dagli artt. da 30 a 43 del D.P.R. 16.12.92, n. 495 per
mezzo dell’apposita segnaletica verticale. Detta segnaletica verrà posizionata a cura del personale del
Servizio Lavori Pubblici e del Comando di Polizia Municipale.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento.
Gli Agenti e Funzionari, cui spetta l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell’art.
12 del D.Lgs. 285/92, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza, applicando ai
contravventori le penalità previste dal vigente Codice della Strada.
Il personale dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Galliate, munito di idonei capi
di abbigliamento ad alta visibilità fornirà supporto, in occasione della manifestazione del 5 novembre
2017, per le operazioni di viabilità nell’area circostante il Cimitero.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
del Piemonte, nei modi e nei termini di legge, di cui al D.Lgs. 2.07.2010, n. 104 e s.m.i. – codice del
processo amministrativo, oppure, entro gg. 30 dalla data di pubblicazione, al Ministro dei LL. PP. (ex
L.1199/1971).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Comm. Capo Angelo Falcone
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