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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 5 DEL 21/01/2016 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI TEMPORANEE CIRCOLAZIONE STRADALE - SFILATA 

POMERIDIANA CARRI ALLEGORICI - SABATO 30 GENNAIO 2016 

 

I L   R E S P O N S A B I L E 
 

Vista la richiesta del Presidente dell’A.T. Pro Loco di Galliate, pervenuta in data 30.12.2015 al prot. 

n. 28755, per il rilascio di autorizzazione per lo svolgimento della sfilata pomeridiana di carri e maschere, 

organizzata per sabato 30.01.2016 dalle ore 16.00 alle 19.00, (in caso di maltempo domenica 31.01.2016), da 

realizzarsi sul circuito previsto nell’ambito dei Viali Beato Quagliotti e Dante Alighieri, nel tratto compreso 

tra la intersezione di via Custodi e quella in corrispondenza del fronte Ovest della Chiesa di S. Antonio 

Abate, con ritrovo delle maschere in Viale B. Quagliotti; 

 Tenuto conto che l’interdizione del transito veicolare nell’area in cui avrà luogo la manifestazione 

avrà riflessi sia sul traffico extraurbano, sia su quello locale, e richiederà un consistente impegno di risorse 

umane e di materiali dei servizi comunali interessati, per l’attuazione ed allestimento della segnaletica 

stradale per la riorganizzazione della circolazione e della sosta e delle deviazioni sui percorsi alternativi; 

 Preso atto che l’organizzazione si impegna a mettere a disposizione un gruppo di volontari per la 

messa in opera della segnaletica stradale mobile, la sorveglianza sull’efficienza della stessa, nonché per la 

rimozione dei segnali ed il ripristino della viabilità; 

Attesa la necessità, per evitare danni di qualsiasi natura ai cittadini, nonché per garantire un regolare 

svolgimento della manifestazione in argomento, di adottare opportune disposizioni temporanee per 

regolamentare la circolazione stradale, ai fini della pubblica incolumità; 

 Visti gli artt. 7, 14, 37 e 38, 3° comma, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 Visto il relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 

495, 

 Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed il Decreto del Sindaco n. 13/2014 relativo alla 

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

organizzative, 

 

O R D I N A  
 

A) SABATO 30 GENNAIO 2016, (in caso di maltempo domenica 31 gennaio 2016), in occasione della 

manifestazione pomeridiana carnevalesca: 
 

1) Dalle ore 15.30 sino alle ore 18.00: il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” a tutti i veicoli, su 
entrambe le carreggiate dei v.li Beato Quagliotti e Dante Alighieri, nel tratto compreso tra 
l’intersezione di via Custodi e l’intersezione con via Indipendenza. Detta area, nel tratto tra 
l’intersezione di via Custodi e quella sul lato Ovest della Chiesa di S. Antonio Abate  è riservata alla 
sfilata dei carri allegorici organizzata dalla A.T. Pro Loco di Galliate sino alle ore 17.45; entro le ore 
18.00 l’area deve essere sgomberata. 

1) Dalle ore 15.00 e sino alle ore 18.00: il “DIVIETO DI SOSTA”, con rimozione forzata, a tutti i 
veicoli, su entrambe le carreggiate del viale B. Quagliotti; 

2) Dalle ore 15.30 sino alle ore 18.00: il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” a tutti i veicoli nel tratto di 
v.le B. Quagliotti, compreso tra l’intersezione con via Trieste e l’intersezione con via Pietro Custodi, 
ad eccezione dei residenti che potranno accedere con ogni cautela, previo benestare del personale 
addetto alla sorveglianza delle delimitazioni di chiusura dell’area; 



3) Dalle ore 15.30 sino alle ore 18.00 è fatto “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” a tutti i veicoli, ad 
eccezione dei residenti che, potranno procedere, a passo d’uomo e con ogni cautela, a doppio senso 
di marcia, nelle sottoelencate vie: 
a) in via Roma, nel tratto compreso tra l’intersezione con il Viale Beato Quagliotti e quella con la 

via N. Macchi; 
a) su entrambe le carreggiate di viale Dante Alighieri, nel tratto compreso tra l’intersezione con  

via Indipendenza e  l’intersezione posta sul lato Ovest della Chiesa di S. Antonio Abate;  
4) Dalle ore 15.30 sino alle ore 18.00 in via M. D’Azeglio all’intersezione con L.go Piave è fatto 

“DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” a tutti i veicoli, ad eccezione dei residenti di tutti gli isolati 
compresi nell’area interdetta alla circolazione; 

5) Dalle ore 15.30 sino alle ore 18.00 ai veicoli circolanti in vic. Villano, vic. Popolo e via M. 
D’Azeglio, in corrispondenza dell’intersezione con via Roma, è fatto “OBBLIGO DI SVOLTA A 
DESTRA” per tutti i veicoli in direzione Sud. 

 
A) DOMENICA 31.01.2016, (in caso di maltempo lunedì 01.02.2016); al fine di consentire l’esecuzione 

delle operazioni di pulizia delle aree interessate alla manifestazione del 30 gennaio: 
 

1) Dalle ore 7.00 alle ore 09.00 su entrambi i lati dei viali Beato Quagliotti e Dante Alighieri tra 
l’intersezione di Via Trieste e quella con via Indipendenza è “VIETATA LA SOSTA” a tutti i 
veicoli. In presenza di situazioni di abuso che possono ostacolare il servizio di pulizia delle 

aree stesse, gli agenti addetti al servizio di polizia stradale hanno facoltà di procedere alla 

rimozione dei veicoli. 

 
Manda a notificare la presente a mezzo dell’apposita segnaletica stradale verticale mobile che 

dovrà essere messa in opera, nonché rimossa, a cura degli organizzatori della manifestazione, in 
collaborazione con gli operatori del Servizio LL.PP. del Comune, con il coordinamento degli agenti di 
Polizia Municipale. La stessa organizzazione, con la collaborazione del personale dell’Associazione 
Carabinieri – Sezione di Galliate, è tenuta a disporre il personale necessario per sorvegliare 
costantemente, per tutta la durata della manifestazione, l’efficienza della segnaletica nelle postazioni 
concordate con il responsabile del servizio. 
 

 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. 
 

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. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vice Commissario Licia STARA 
 

 

/cf 

========================================================================== 
RELATA DI NOTIFICA 

Il sottoscritto agente notificatore dichiara di avere oggi notificato copia della presente al sig. GIANOLI 
Luigi, Presidente pro tempore della A.T. PRO LOCO GALLIATE, in Galliate – via Adamello 14, 
mediante consegna fatta a mani di _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

Galliate, lì ________________ 
 

Il Ricevente             L'agente notificatore 
 
_______________________                ______________________ 
 
 



 

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 – Licia Stara 
 

 


