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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 119 DEL 18/09/2018 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE - 
CHIUSURA VIE CENTRO STORICO PER SPETTACOLO PIROTECNICO DI 
SABATO 22 SETTEMBRE 2018. 

 
 

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L   S E T T O R E 
 
 Premesso che: 
- è pervenuta istanza, in data 22/08/2018 prot. n. 19745, dal Sig. MARTARELLO Ermes, leg. 

rappr. della ditta MARTARELLO S.r.l. con sede ad Arquà Polesine (RO) via Bassa Cornè n. 
655, P.IVA 00959440298, intesa ad ottenere la licenza per l’accensione di fuochi d’artificio di 
categoria IV e V per peso netto massimo dei prodotti attivi di Kg. 300 a Galliate (area di sparo 

con zona di sicurezza con raggio 50 metri), in piazza V. Veneto – Castello Sforzesco il giorno 22 
settembre 2018 fra le ore 22.00 e le ore 22.30; 

 
- la Giunta Comunale con Deliberazione n. 178 del 6/08/2018 ha affidato alla citata ditta 

MARTARELLO S.r.l. la realizzazione di uno spettacolo pirotecnico musicale da effettuarsi 
nell’ambito delle manifestazioni per il “Settembre Galliatese”, nella serata di sabato 22 settembre 
2018 in piazza V. Veneto – Castello Sforzesco; 

 
- la manifestazione pirotecnica, organizzata direttamente a cura del Comune, è legata alla 

manifestazione denominata Settembre Galliatese, il cui organizzatore è il Sig. Airoldi Giuseppe, 
Presidente della A.T. Pro Loco Galliate, già in possesso di autorizzazione per attività temporanea 
di pubblico intrattenimento n. 41 del 23/08/2018; 

 
Atteso che per motivi di sicurezza stradale è necessario organizzare la circolazione e la sosta 

nelle vie del centro storico circostanti piazza V. Veneto/Castello Sforzesco ove verrà effettuato il 
predetto spettacolo pirotecnico nella serata di sabato 22 settembre p.v.; 
 

Visti gli artt. 7, 14 e 37 e 38 III° comma del vigente Codice della Strada, approvato con 
D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

Visto il Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del C.d.S. sopracitato, approvato con 
D.P.R. 16.12.1992, n. 495; 
 

Richiamato 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, 



O R D I N A 
 
il giorno 22 SETTEMBRE 2018 dalle ore 20.30 alle ore 01.00 e comunque sino al termine di tutte 
le operazioni relative allo spettacolo pirotecnico ed al deflusso del pubblico, al fine di consentire 
l’ordinato svolgimento della manifestazione in premessa descritta: 

1) in VIA EMILIO MURCIANO è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE A TUTTI 
I VEICOLI”. È fatta eccezione per i residenti che potranno circolare in ambo i sensi di 
marcia, con la massima prudenza, utilizzando l’intersezione con viale L. da Vinci; nella via, 
all’intersezione con P.zza V. Veneto verranno posizionati due dissuasori in cemento per 
impedire materialmente l’accesso carraio alla piazza medesima; 

1) in VIA PIETRO CUSTODI è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE A TUTTI I 
VEICOLI”. È fatta eccezione per i residenti – compresi quelli di Via Dott. Parma, Via C. 
Diana e Via SS. Martiri – che, qualora possibile e previo benestare del personale posto a 
sorveglianza degli accessi, potranno accedere in tale tratto in ambo i sensi di marcia, con la 
massima prudenza; in prossimità dell’intersezione con P.zza V. Veneto verranno posizionati 
due dissuasori in cemento per impedire materialmente l’accesso carraio alla piazza 
medesima; 

2) in PIAZZA V. VENETO è istituito il “DIVIETO DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI 
CON RIMOZIONE FORZATA” ed il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE A TUTTI I 
VEICOLI” nel tratto compreso tra Via P. Custodi e la Via M. B. di Caravaggio. È fatta 
eccezione per i residenti che, esclusivamente e se materialmente possibile e previo benestare 
del personale posto a sorveglianza degli accessi, potranno accedere in tale tratto in ambo i 
sensi di marcia, con la massima prudenza, utilizzando la Via M. B. di Caravaggio, che per 
motivi di sicurezza verrà materialmente chiusa, all’altezza di via SS. Martiri, da una vettura 
di servizio della Polizia Locale; 

3) in VIA MANZONI è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE A TUTTI I 
VEICOLI” nel tratto compreso tra Via Matteotti e l’intersezione con P.zza Martiri della 
Libertà, ove l’accesso carraio alla piazza è impedito dalla presenza di vasi anti sfondamento. 
È fatta eccezione per i residenti che potranno accedere in tale tratto (sino ai vasi) in ambo i 
sensi di marcia, con la massima prudenza; 

4) in PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ è istituito il “DIVIETO DI SOSTA A 
TUTTI I VEICOLI CON RIMOZIONE FORZATA” ed il “DIVIETO DI 
CIRCOLAZIONE A TUTTI I VEICOLI” nel tratto compreso tra Via Manzoni e Via 
Mameli. È fatta eccezione per i residenti che, esclusivamente e se materialmente possibile e 
previo benestare del personale posto a sorveglianza degli accessi, potranno accedere in P.zza 
Martiri in ambo i sensi di marcia, con la massima prudenza, utilizzando l’intersezione di 
quest’ultima con via Gramsci/Mameli, che per motivi di sicurezza verrà materialmente 
chiusa, da una vettura di servizio della Polizia Locale; 

5) in VIA MAMELI – NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MATTEOTTI E PIAZZA 
MARTIRI DELLA LIBERTA’ è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE A TUTTI 
I VEICOLI”. È fatta eccezione per i residenti – compresi quelli di Via Gramsci e Via S. 
G. M. Gambaro (1° tratto) – che potranno accedere/allontanarsi, tramite le intersezioni 
Mameli/Matteotti, Gramsci/S.G.M. Gambaro, S.G.M. Gambaro/Matteotti, Gramsci/V.le 
Dante, adottando la massima cautela; 

6) in VIA CADUTI PER LA PATRIA il divieto di transito permanente ivi esistente verrà 
palesato tramite il posizionamento di un veicolo atto ad impedire l’accesso carraio e 
presidiato da personale dell’Ass. Nazionale Carabinieri all’uopo preposto e autorizzato allo 



spostamento del veicolo in caso di sopraggiunte necessità. 
 
L’utenza sarà resa edotta delle istituite limitazioni e modificazioni da apposita segnaletica la 

cui posa manutenzione e rimozione si demanda al personale del Servizio Lavori Pubblici al pari di 
tutte le transenne necessarie allo svolgimento della manifestazione. 

 
I volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Galliate, coadiuveranno il 

personale della Polizia Locale nella gestione della viabilità come sopra specificata. 
I mezzi di soccorso potranno avere immediato accesso alla p.zza V. Veneto dalle Vie: M. B. 

di Caravaggio – Caduti per la Patria – p.zza Martiri Libertà (da Via Gramsci/Mameli). 
 
È fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento. 
 
Gli agenti ed i funzionari, cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi 

dell'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, 
applicando, ai contravventori, le penalità previste dal vigente Codice della Strada.  

 
DISPONE 

 
 La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio di questo Comune. 

 
Copia della presente dovrà essere trasmessa alla Questura di Novara ed alla Stazione 

Carabinieri di Galliate. 
 
Si comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 4, L. 241/90 e s.m.i., che 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro gg. 30 dalla data di pubblicazione, al 
Ministro dei LL. PP. (ex- L.1199/1971) oppure, in alternativa, 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. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Comm. Capo Angelo Falcone 
 
 
Attestazione ex articolo 3 D.Lgs. 12.2.1993,n.39   
Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore 
Polizia Municipale – Responsabile del procedimento – Angelo Falcone 
 
 
 

RELATA DI NOTIFICA 
 
Il sottoscritto agente notificatore comunale dichiara di aver notificato, il giorno _____________ del 
mese di _______________ dell’anno __________ copia del presente atto all’A. T. Pro Loco 
Galliate in persona del Sig.______________________, presso _____________________________ 
mediante consegna fatta a mani di ____________________________________________________ 
 

Galliate, lì ______________ 
 
 IL RICEVENTE      L’AGENTE NOTIFICATORE 
     
       ____________________      __________________________



 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FALCONE ANGELO;1;1520814


