
CITTA’ DI COSSATO 
 Provincia di Biella 

 

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

 

ORDINANZA N. 88 in data 26/07/2019 
 

OGGETTO:   DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FIERA SAN ROCCO DEL 
16/08/2019 LUNGO LE VIE MAZZINI, MARTIRI DELLA LIBERTA’, RANZONI, 
MARCONI, LAMARMORA E PIAZZE ANGIONO, PEROTTI, GRAMSCI E PIAVE. 

 

IL RESPONSABILE 
 

Vista la comunicazione, prot. n. 21242 del 24/07/2018, trasmessa dal Responsabile Ufficio Attività 
Economiche, Polizia Amministrativa e SUAP. 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 09/07/2018.  

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 134 del 17/07/2019; 

Vista la disposizione delle aree di posteggio degli operatori commerciali; 

Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell’integrità 
del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale nelle Vie MAZZINI, MARTIRI 
DELLA LIBERTA’, AMENDOLA, RANZONI, MARCONI, LAMARMORA, DON MINZONI, 
REPUBBLICA, TRIESTE e Piazze ANGIONO, PEROTTI, GRAMSCI, PIAVE in occasione 
dell’annuale FIERA DI SAN ROCCO. 
  
Viste le caratteristiche tecniche delle strade e delle piazze in questione e del traffico che si svolge; 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/92 n° 285, recante il testo del Nuovo Codice della Strada, ed 
il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso Codice, approvato con D.P.R. n° 
495/92. 

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. 

Accertata la conformità all’art. 53 dello Statuto ed all’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

Visto il vigente Regolamento di organizzazione. 

ORDINA 

Il giorno VENERDI’ 16 AGOSTO 2019, in occasione della FIERA di SAN ROCCO, dalle ore 
06:00 alle ore 16:00 l’istituzione della seguente segnaletica stradale: 

1) DIVIETO DI SOSTA, con RIMOZIONE FORZATA, e DI CIRCOLAZIONE a tutte le 
categorie di veicoli, eccetto i veicoli al seguito degli operatori commerciali negli orari 
previsti, lungo le sotto elencate vie: 

- VIA MAZZINI dall’intersezione con le vie Matteotti/Pajetta fino al Ponte del torrente 
Strona; 

- VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’, dall’altezza del Ponte del torrente Strona 
all’intersezione con le vie Garibaldi e Tarino; 

- VIA AMENDOLA, dall’intersezione con Via Mazzini al parcheggio fronte Tessil Strona 
(escluso); 

- VIA RANZONI; 

- VIA REPUBBLICA, tratto Via Lamarmora Piazza Elvo Tempia; 

                                                 



 

- VIA DON BERTOLA; 

- VIA DON MINZONI; 

- VIA LAMARMORA; 

- VIA MARCONI, dall’intersezione con Piazza Perotti fino all’altezza del civico 7 
(ingresso parcheggio pubblico) e area di sosta adiacente Biverbanca;  

- PIAZZE ANGIONO – PEROTTI – CHIESA – CAVOUR – GRAMSCI – PIAVE – P. CRI 
(lato ovest mercato coperto). 

2) Lungo VIA AMENDOLA, dall’intersezione con via Pajetta in direzione via Mazzini, è 
ammessa la circolazione dei veicoli per sostare nelle aree all’uopo predisposte 
(STRADA SENZA USCITA).  

3) VIA TRIESTE, SENSO UNICO DI  MARCIA con direzione di marcia dei veicoli da via 
Marconi a via Matteotti;  

4) TRAVERSA DI COLLEGAMENTO PARCHEGGIO COPERTO CONDAD E 
PARCHEGGIO EX AREA GAUDINO, IL SENSO UNICO ALTERNATO, con DIRITTO DI 
PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (figura II 45 Art. 114) per i veicoli con 
direzione di marcia verso il parcheggio denominato ex Gaudino e con l’obbligo del 
DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (figura II 41 Art. 110) per la 
direzione di marcia opposta.  

5) RIMOZIONE FORZATA A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI in sosta nelle aree 
assegnate agli operatori commerciali; 

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; 

L’Ufficio viabilità è incaricato alla collocazione della prescritta segnaletica stradale, da effettuarsi 
almeno 48 ore prima dell’inizio della fiera per quanto concerne il divieto di sosta, avendo cura di 
occultare quella esistente che risulta in contrasto. Al termine della Fiera dovrà essere rimossa 
la segnaletica provvisoria e ripristinata quella già esistente. 

I soggetti incaricati al controllo, individuati ai sensi dell’art. 12 del C.d.S., assicureranno 
l’osservanza ed il rispetto da parte degli utenti della strada della presente ordinanza. 
I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 
 
Assegnatario della pratica in trattazione è l'Ufficio Polizia Municipale ed il responsabile del 
procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Polizia Municipale Comm. 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 
delle Infrastrutture e 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 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. 

IL RESPONSABILE 
Ufficio Polizia Municipale 

       Comm. Davide Villanova * 

                                                 


