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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 22 DEL 15/02/2018 

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ - ISTITUZIONE DEL 

DIVIETO DI SOSTA IN VIALE B. QUAGLIOTTI - LATO NORD. 
 
 

IL COMANDANTE 

 
- Premesso che l’Autorità Comunale competente può disporre, in presenza di particolari eventi che 

incidono sulla collettività territoriale, ordinanze inerenti la viabilità veicolare e pedonale, anche a tutela 
della pubblica incolumità; 

- Preso atto che in località Viale B. Quagliotti, nel tratto situato tra la rotonda di Via Trieste e 
l’intersezione con la Via Roma, sono in corso i lavori di riqualificazione dell’area; 

- Preso atto che, con ordinanza n. 12 del 25/01/2018, sono iniziati i lavori sul lato sud del viale B. 
Quagliotti (dal 29/01/2018); 

- Ritenuto ora di dover intervenire a regolamentazione della viabilità nell’area interessata, a garanzia della 
tutela della pubblica incolumità, istituendo il divieto di sosta temporaneo nel lato nord, consentendo il 
secondo intervento di rimozione dei cordoli, a tutte le categorie di veicoli; 

- Viste le normative comunali in materia; 
- Visti gli artt. 5 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285 del Nuovo Codice della Strada; 
- Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada; 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed il Decreto del Sindaco n. 1/2017 relativo alla 

nomina dei responsabili dei Settore/Servizi del Comune di Galliate e all’attribuzione agli stessi delle 
funzioni organizzative; 

ORDINA 

 
Dalle ore 7,30 del 19/02/2018, e fine al termine del secondo intervento di rimozione dei cordoli, è 

istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli in località Viale Beato 
Quagliotti, lato nord, tratto situato tra la rotonda di Via Trieste e l’intersezione con Via Gramsci.  
 

Il personale della Polizia Municipale del Comune di Galliate, nonché tutto il personale indicato 
nell’art. 12 del C.d.S., è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza. 

 
REVOCA 

 
La precedente ordinanza n. 12 del 25/01/2018, a far data dal 19/02/2018, inizio dei lavori sul lato 

nord. 
 

DISPONE 

 
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico: 

• Mediante affissione per 15 gg. All’Albo Pretorio comunale di Galliate 

• Mediante la posa di idonea segnaletica verticale atta a palesare i contenuti della presente 
ordinanza, a cura della ditta esecutrice dei lavori, con almeno 48 ore di preavviso. 

 



AVVERTE 

 
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 

 
A carico dei contravventori si procederà a norma di Legge e saranno applicate le sanzioni 

amministrative previste dall’art. 7, commi 1 a) e 14, del D.Lgs. 285/92. 
 
 

IL COMANDANTE 
Commissario Capo Angelo Falcone 
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