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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 4 DEL 21/01/2016 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI TEMPORANEE CIRCOLAZIONE STRADALE - SFILATA CARRI 

ALLEGORICI DOMENICA 7 FEBBRAIO 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 di carri e maschere, organizzata per 

domenica 7.02.2016 dalle ore 13.30 alle ore 18.00 (in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a 

domenica 14 febbraio 2016); 

Considerato che la sfilata dei carri allegorici conclude il suo percorso nella piazza Vittorio Veneto, 

dove carri e maschere si intrattengono alla presenza del pubblico, anche per le fasi della premiazione; 

Accertato che per evitare danni di qualsiasi natura ai partecipanti alla manifestazione ed agli 

spettatori, si rende necessaria la temporanea sospensione del traffico di qualsiasi veicolo sulle strade e piazze 

interessate dalla manifestazione; 

Visti gli artt. 7, 14 e 37 e 38 III° comma del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato 

con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del T.U. 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. 5/2015 

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 
 

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2016 (in caso di maltempo: domenica 14 febbraio 2016): 
 

A) - dalle ore 12.30 alle ore 16.00:  in piazza San Giuseppe:  “il  divieto di sosta a tutti i veicoli con 
rimozione forzata”; 
 
B) - dalle ore 14.00 alle ore 19.00:  

nelle seguenti vie: Manzoni, Matteotti, Mameli, Gramsci, Pietro Custodi, Canonico Diana, San 
Giuseppe Maria Gambaro, Dott. Parma, SS. Martiri: “il divieto di transito a tutti i veicoli” eccetto 
quelli a servizio dei residenti che potranno transitare con ogni cautela ed a condizione che la sosta 
sia effettuata in area privata; 

 
C) - dalle ore 12.30 alle ore 18.30: “il divieto di sosta a tutti i veicoli con rimozione forzata” sulle aree di 

parcheggio ubicate sulla carreggiata sulle seguenti strade: 
1) - in via Matteotti, nel tratto tra la Via Manzoni e V.le Teresa Orelli; 
2) - carreggiata Nord di viale Dante Alighieri; 
3) - carreggiata Sud di viale Teresa Orelli; 

 
D) - dalle ore 12.30 alle ore 18.30: “il divieto di sosta a tutti i veicoli” sulle aree di parcheggio ubicate 

sulla carreggiata sulle seguenti strade: 
1) - carreggiata  Ovest di viale Leonardo Da Vinci; 
2) - carreggiata Nord di viale Beato Quagliotti; 
3) - carreggiata Est viale Cavour; 

 
E) - dall’inizio della manifestazione in argomento e per il tempo necessario al transito della sfilata sarà 
vietata la circolazione a tutti i veicoli, ad eccezione dei carri allegorici e relativi trattori e dei veicoli 
autorizzati: 



- in tutte le vie di cui ai punti C) e D); 
- in Via Manzoni,  Piazza Martiri della Libertà; 

 

I medesimi tratti stradali, unitamente alla Piazza Vittorio Veneto, costituiscono il percorso riservato alla 

sfilata dei carri allegorici; gli agenti di P.M. addetti al traffico, successivamente al transito della sfilata stessa ed al 

completamento delle operazioni di pulizia, provvederanno con la collaborazione degli operatori del Servizio 

LL.PP. a ripristinare la circolazione. 

 

Il traffico veicolare verrà dirottato su percorsi alternativi presegnalati con idonea segnaletica verticale e sarà 

coordinato dagli Agenti del Corpo di Polizia Municipale, con la collaborazione del personale dell’Associazione 

Carabinieri – Sezione di Galliate. 

 
F) - per consentire la esecuzione delle operazioni di pulizia delle suddette aree “il divieto di sosta a tutti 
i veicoli con rimozione forzata”, sulle aree di parcheggio, ubicate in Piazza San Giuseppe e sulle 
carreggiate interne dei Viali L. Da Vinci, Dante Alighieri, Camillo Cavour, Teresa Orelli, fino al 
termine delle operazioni. 

 
Manda a notificare la presente mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ed a mezzo della 

prescritta segnaletica stradale temporanea. 

Il Settore Gestione del Territorio – Servizio LL.PP. del Comune è incaricato di disporre e rimuovere, nei 

modi e tempi concordati, a mezzo del personale dipendente, la relativa segnaletica mobile, in collaborazione del 

locale Corpo di Polizia Municipale. 

Il Settore Gestione del Territorio – Servizio Ambiente del Comune è incaricato di disporre gli opportuni 

servizi di competenza relativi alla pulizia delle aree interessate, coordinando l’intervento della Ditta incaricata 

dello spazzamento delle aree interessate dalla manifestazione con inizio delle operazioni alle ore 15.00 da Piazza 

San Giuseppe. 

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. 

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 

 

 

LS/cf 

_______________________________________________________________________________________ 

RELATA DI NOTIFICA 

Il sottoscritto agente notificatore comunale dichiara di aver notificato, in data __________________ copia 

del presente atto al sig. _______________________________________ in Galliate, presso 

___________________________________________________ rimettendo un esemplare 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 

 


