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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 126 DEL 03/10/2018 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE - 

MANIFESTAZIONE STREET FESTIVAL GALLIATE  5, 6 E 7 OTTOBRE 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  
 

Vista la richiesta pervenuta in data 06.09.2018 al prot. n. 20729, presentata dal Sig. 
AIROLDI Giuseppe, Presidente dell’Associazione A.T. Pro Loco Galliate, intesa ad ottenere 
l’autorizzazione all’organizzazione della manifestazione “STREET FESTIVAL GALLIATE” i 
giorni 5, 6 e 7 ottobre 2018, che prevede la chiusura totale di via Gramsci, piazza Martiri della 
Libertà e piazza V. Veneto con orari (concordati): venerdì 5 dalle ore 19.00 alle ore 01.00, sabato 6 
dalle ore 16.00 alle ore 01.00 e domenica 7 dalle ore 16.00 alle ore 24.00, comprese operazioni di 
allestimento e smantellamento; 

 

Vista la delibera n. 211 in data 24.09.2018 con la quale è stato concesso il patrocinio alla 
manifestazione ed è stato riconosciuto che la stessa possiede i presupposti per essere considerata di 
particolare rilevanza turistica; 

 

Atteso che il Servizio COSAP di questo Settore sta istruendo la pratica relativa 
all’occupazione suolo pubblico per la manifestazione; 

 

Visti gli artt. 6, 7, 14, 37 e 38 III° comma del 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; 

 

Visti gli artt. 107 e 109 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 dirigenziali, 

 

O R D I N A 
 
Dalle ore 18.30 di VENERDÌ 05.10.2018 alle ore 01.00 di SABATO 06.10.2018  sono istituiti: 
 

• il “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA” nelle aree normalmente adibite 
a parcheggio in via Gramsci, in piazza Martiri, in piazza Statuto; 

 

Dalle ore 19.00 di VENERDÌ 05.10.2018 alle ore 01.00 di SABATO 06.10.2018  sono istituiti: 
 

•  “IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE”: in Piazza Martiri,  via Gramsci, via C. Diana, via 
Santi Martiri, Piazza V. Veneto (lato Sud-Est), via Marchesa Bianca di Caravaggio, via 
Manzoni nel tratto compreso tra la via Matteotti e la piazza Martiri, via Mameli nel tratto 
compreso tra la via Matteotti e la via Gramsci. Via Gramsci e le vie laterali potranno, 
comunque, essere riaperte al transito terminate le esibizioni ivi programmate. 

 
Dalle ore 15.30 di SABATO 06.10.2018 alle ore 01.00 di DOMENICA 07.10.2018  sono 
istituiti: 
 

• il “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA” nelle aree normalmente adibite 
a parcheggio in via Gramsci, in piazza Martiri, in piazza Statuto; 

 



Dalle ore 16.00 di SABATO 06.10.2018 alle ore 01.00 di DOMENICA 07.10.2018  sono 
istituiti: 
 

•  “IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE”: in Piazza Martiri,  via Gramsci, via C. Diana, via 
Santi Martiri, Piazza V. Veneto (lato Sud-Est), via Marchesa Bianca di Caravaggio, via 
Manzoni nel tratto compreso tra la via Matteotti e la piazza Martiri, via Mameli nel tratto 
compreso tra la via Matteotti e la via Gramsci. Via Gramsci e le vie laterali potranno, 
comunque, essere riaperte al transito terminate le esibizioni ivi programmate. 

 
Dalle ore 15.30 ALLE ORE 24.00 di DOMENICA 07.10.2018  sono istituiti: 
 

• il “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA” nelle aree normalmente adibite 
a parcheggio in via Gramsci, in piazza Martiri, in piazza Statuto; 

 
Dalle ore 16.00 alle ore 24.00 di DOMENICA 06.10.2018  sono istituiti: 
 

•  “IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE”: in Piazza Martiri,  via Gramsci, via C. Diana, via 
Santi Martiri, Piazza V. Veneto (lato Sud-Est), via Marchesa Bianca di Caravaggio, via 
Manzoni nel tratto compreso tra la via Matteotti e la piazza Martiri, via Mameli nel tratto 
compreso tra la via Matteotti e la via Gramsci. Via Gramsci e le vie laterali potranno, 
comunque, essere riaperte al transito terminate le esibizioni ivi programmate. 

 

 

In caso di emergenza e di necessità i residenti, con la massima prudenza, potranno 
accedere/allontanarsi dalle loro abitazioni – in entrambi i sensi di marcia - sulle vie laterali  
del centro storico non interessate dalla manifestazione (via C. Diana, via S. Martiri, p.zza V. 
Veneto (lato Sud-Est), via M.B. di Caravaggio, via Manzoni (tratto chiuso) e via Mameli 
(tratto chiuso). 

 

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 art. da 30 a 43 del D.P.R. 16.12.92, n. 495 

per mezzo dell’apposita segnaletica verticale, che dovrà essere esposta almeno 48 ore prima, 

mantenuta efficiente e rimossa a fine manifestazione a cura del richiedente. 

 

 L’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Galliate è incaricata di coadiuvare il 

personale di questo Settore nel servizio di viabilità e di presidio delle chiusure delle vie. 

 

La presente ordinanza dovrà essere notificata all’organizzazione della manifestazione e 
consegnata all’A.N.C.. 

 
A cura dell’organizzazione provvedere ad informare diffusamente circa i contenuti 

della presente ordinanza i cittadini residenti nelle aree soggette alle limitazioni. 
 

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 trasgressori le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. 

 

Si comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 4, L. 241/90 e ss.mm.ii. 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 

Regione Piemonte nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e ss.mm.ii. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Comm. Capo Angelo Falcone 

 



 

RELATA DI NOTIFICA 

Il sottoscritto Agente Notificatore dichiara di avere oggi notificato copia della presente al Sig. 

AIROLDI Giuseppe, presidente A.T. Pro Loco,in Galliate ________________________________, 

mediante consegna fatta a mani ______________________________________________________ 

in qualità 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


