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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 15 DEL 10/02/2016
OGGETTO:

DISPOSIZIONI TEMPORANEE CIRCOLAZIONE STRADALE - SPOSTAMENTO
MERCATI - VIALE LEONARDO DA VINCI - MARZO 2016
IL RESPONSABILE

-

-

-

Premesso che:
Con delibera n. 47 del 18.02.2005, la Giunta Comunale, aveva stabilito l’insediamento a titolo
sperimentale, del parco divertimenti in piazza V. Veneto per l’edizione 2005 della festa di San
Giuseppe;
Visto l’esito favorevole di tale manifestazione e delle successive, che hanno oltretutto trovato un
largo consenso da parte della popolazione;
Dopo attenta valutazione di tutte le possibili soluzioni e dei conseguenti disagi,
l’Amministrazione Comunale, ha ritenuto che anche quest’anno i mercati di venerdì 11 e 18
marzo saranno trasferiti sul v.le Leonardo da Vinci;
I posteggi del mercato saranno disposti in due file parallele e continue, in fregio allo
spartitraffico centrale, ed occuperanno entrambe le carreggiate del viale Leonardo da Vinci;
I mercati si svolgeranno impegnando l’area dalle ore 6.30 alle ore 13.30 circa;
Alla predetta occupazione seguiranno le operazioni di pulizia dell’area da parte dell’impresa
incaricata, che richiedono circa un’ora e, quindi, la circolazione stradale dovrà essere interdetta
dalle ore 6.30 alle ore 14.30;

Atteso che per motivi di sicurezza stradale è necessario riorganizzare la circolazione e la
sosta sul viale Leonardo da Vinci e su tutta l’area interessata circostante;
Visti gli artt. 7, 14 e 37 e 38, 3° comma del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.;
Visto il relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495, e successive modificazioni;
Visto il Decreto Sindacale n. 4/2015 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi e di
attribuzione agli stessi degli incarichi per le posizioni organizzative di cui al D. Lgs. 267/00;
O R D I N A
I GIORNI 11 E 18 MARZO 2016, DALLE ORE 6.30 ALLE ORE 14.30, al fine di consentire
lo svolgimento del mercato settimanale:
1)
in VIALE LEONARDO DA VINCI sono istituiti “IL DIVIETO DI SOSTA A TUTTI I
VEICOLI CON RIMOZIONE FORZATA” ed “IL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I
VEICOLI”. È fatta eccezione per i veicoli a servizio degli operatori su aree pubbliche titolari di
concessione di posteggio del mercato di Galliate, nonché agli spuntisti e ai produttori agricoli
regolarmente autorizzati dallo Sportello Unico A.P. del comune;

2)

è FATTO DIVIETO a tutti i veicoli circolanti in: via A. VOLTA - via MAGENTA vic. priv. UGO FERRANDI – vic. priv. GARZULANO - via E. MURCIANO, DI
IMMETTERSI IN VIALE LEONARDO DA VINCI;
3)
è istituito “IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE A TUTTI I VEICOLI” in via E.
MURCIANO ad eccezione dei veicoli dei a servizio dei: residenti - disabili - servizi pubblici fornitori - attività produttive, commerciali e di servizi locali, che potranno circolare, con ogni
cautela e a velocità particolarmente moderata, da via Custodi in via M. Bianca di Caravaggio,
quindi in via SS. Martiri in direzione Ovest;
4) a tutti gli autocarri di massa superiore a pieno carico di 3,5 t provenienti da Sud sulla SP. n. 4
Ovest Ticino, circolanti in via Trieste, è fatto obbligo di svoltare in via Angiolo Gambaro in
direzione della variante SS. 341; è fatta eccezione per gli autoveicoli diretti alla Barilla S.p.A. e per
coloro che comunque devono caricare/scaricare merci in via Trieste;
5) in piazza San Giuseppe è fatto obbligo a tutti gli autocarri di massa a pieno carico superiore a 3,5
t., provenienti da via Ticino e da via XX Settembre, di svoltare in direzione Est: via Ticino/variante
SS.341;
6) in via Alberio è istituito “IL DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOCARRI DI MASSA A
PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 T.”;
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.
È fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento.
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.
DISPONE
inoltre, la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio di questo Comune.
Si comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 4, L. 241/90 s.m.i., che avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso entro 30 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici (D.P.R.
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
Licia STARA
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