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ORDINANZA N. 94 in data 05/08/2019 
 
 
OGGETTO:   DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PROCESSIONE RELIGIOSA 

“PROCESSIONE DELL’ASSUNTA” MERCOLEDI 14 AGOSTO 2019. 
 

 

IL RESPONSABILE 
 

Vista la richiesta del parroco della parrocchia di Santa Maria Assunta don Fulvio Dettoma, assunta 
al protocollo in data 02/04/2019 con il n. 11380, intesa ad ottenere l’autorizzazione per lo 
svolgimento della processione religiosa “Processione dell’Assunta” che si svolgerà mercoledì 14 
agosto 2019; 

Visto gli orari ed il percorso della processione comunicati con nota assunta al protocollo in data 
01/08/2019 con il n. 23890; 

Viste le caratteristiche tecniche delle strade in questione e del traffico che si svolge; 

Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della 
sicurezza della circolazione stradale, di dover disciplinare la circolazione dei veicoli; 

Visto l’art. 163 del C.d.S. e l’art. 360 del Regolamento di esecuzione al C.d.S.; 

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 

1) In occasione della processione religiosa “Processione dell’Assunta” organizzata dalla parrocchia 
di Cossato Santa Maria Assunta, la sospensione momentanea della circolazione stradale per tutte 
le categorie di veicoli, lungo il percorso indicato e la deroga all’obbligo di circolare lungo il 
marciapiede, come previsto dalle norme dell’art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per 
i partecipanti alle Cerimonie Religiose: 
 
 - MERCOLEDI 14 AGOSTO 2019; partenza alle ore 21:00 dalla parrocchia Santa Maria 
Assunta, piazza Chiesa, via Mazzini, via Amendola, via Paietta, via Mazzini ed arrivo in piazza 
Chiesa. 
 
2) I partecipanti dovranno occupare nella carreggiata la sola corsia di marcia posta a dx; 
 

                                                 



 

3) La viabilità dovrà essere garantita con la presenza di personale incaricato dall’organizzazione 
della processione che dovrà essere dotato di indumenti fluorescenti e rifrangenti di cui all’art. 37 
del Regolamento di esecuzione al C.d.S. (D.P.R. 16/12/1992, n. 495). Il corteo dovrà essere 
preceduto e seguito da 2 autoveicoli aventi i quattro indicatori di direzione contemporaneamente 
accesi (segnalazione luminosa di pericolo). 
 
L’UFFICIO VIABILITA’ provvederà a collocare idonea segnaletica stradale atta ad informare 
l’utenza dei provvedimenti assunti con la presente ordinanza. 

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 sia trasmessa: 

 - al richiedente; 

 - al Settore Area Tecnica Ufficio Viabilità; 

 - alla Questura di Biella; 

 - Al Comando Stazione Carabinieri di Cossato; 

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 
delle Infrastrutture e 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 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 * 

                                                 


