CITTA’ DI COSSATO
Provincia di Biella

SETTORE AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO
Ufficio Polizia Municipale Comando e Servizi

ORDINANZA N. 71 in data 10/06/2019
OGGETTO:

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CHIUSURA TEMPORANEA
ALLA CIRCOLAZIONE VIA MAZZINI, PER MANIFESTAZIONE FIERISTICA
CROCETTA PIU’ IN TOUR – 16/06/2019.

IL RESPONSABILE
Premesso che l’Associazione CROCETTA PIU’ organizza a Cossato la
manifestazione fieristica “CROCETTA PIU’” che si svolgerà il giorno 16/06/2019 nella via Mazzini;
Vista la domanda di occupazione suolo pubblico e relativa planimetria, assunta al
protocollo generale in data 06/06/2019 con il n. 17800;
Vista la deliberazione della G.C. n. 117 del 22/05/2019;
Considerata la necessità a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e
della integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale lungo via
Mazzini;
Viste le caratteristiche tecniche delle strade in questione e del traffico che si svolge;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Leg.vo 30 Aprile 1992, n. 285, recante il testo del "Nuovo
Codice della Strada";
Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;
Visto il combinato disposto degli articoli 50 e 107 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 16 e 17
del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui l'adozione di tutti gli atti amministrativi, anche a rilevanza
esterna e pur di contenuto discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai
regolamenti, da atti generali di indirizzo, competono ai dirigenti;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 641 del 04/06/2019;
Accertata la conformità all'art. 53 dello Statuto ed all’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente regolamento di organizzazione;

ORDINA
1) in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata “CROCETTA PIU’, dalle
ore 07:00 alle ore 20:00 di domenica 16/06/2019, in via Mazzini, dall’intersezione a rotatoria
con la via Paietta fino all’intersezione con piazza della Chiesa (altezza bar Mazzini),
l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO ed IL DIVIETO DI SOSTA, con rimozione forzata, a
tutte le categorie di veicoli, eccetto ai mezzi utilizzati nella manifestazione;
2) Nell’occupazione della carreggiata delle suddetta strada dovrà essere garantita una

corsia non inferiore a 3,5 m per il transito, in caso di necessità, dei mezzi di soccorso ed
emergenza;
3) l’Ufficio Viabilità è incaricato della collocazione, almeno 48 ore prima dell’inizio della
manifestazione, dei cartelli di divieto di sosta integrati dal pannello Rimozione forzata (Modello II
6/m art. 83 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S.); il giorno della manifestazione provvedere
alla posa e successiva rimozione, al termine dell’evento, di un adeguato numero di transenne con
cartelli di divieto di transito da collocarsi nelle intersezioni interessate. L’installazione di indicazioni
di preavviso di chiusura della strada da collocarsi: - intersezione via Mazzini/Paietta/Matteotti –
intersezione Via Per Castelletto Cervo/via Martiri della Libertà - intersezione Via Matteotti/
Marconi/vai Parlamento e intersezione Via Martiri della Libertà/Tarino/Garibaldi.
5) L’organizzatore della manifestazione dovrà provvedere alla posa di idonei mezzi
antintrusione in tutti gli accessi dell’area della manifestazione e provvedere con idoneo
personale, presente sul posto, per il loro spostamento in caso di emergenza.

DISPONE
•

che la presente Ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa
Amministrazione;

•

che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione per 15 gg.
consecutivi all’Albo Pretorio di questa Amministrazione;

•

che la presente Ordinanza venga trasmessa al promotore della manifestazione Sig.
Cannatà Antonio;

•

La presente ordinanza avrà piena efficacia con l’effettiva posa dei segnali stradali ed è
subordinata al rilascio delle previste autorizzazioni amministrative.

•

che la presente Ordinanza sia trasmessa alle forze di polizia, di pronto intervento e
trasporto pubblico.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.
Assegnatario della pratica in trattazione è l'Ufficio Polizia Municipale ed il responsabile del
procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Municipale Commissario di P.M. Davide
Villanova (ex legge 241/90);
Si rammenta che in base al 3° comma dell’art 37 del Codice della Strada, contro le ordinanze o
provvedimenti che dispongono o autorizzano la posa di segnaletica è ammesso ricorso entro 60
giorni, con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., al Ministero
dei Trasporti.
Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971
n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi
D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

IL RESPONSABILE
Ufficio Polizia Municipale
Comm. Davide Villanova *
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

