COMUNE DI VERGIATE
(Provincia di Varese)

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 60 del 07/10/2018

OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE
FORZATA IN VIA SAN MATERNO, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA TURATI E VIA
CASCINE PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA FESTA DEL PANE

IL RESPONSABILE AREA 5 POLIZIA LOCALE
Vista la SCIA presentata in data 01/10/2018 (protocollo Nr.15216) dalla Signora Baratelli
Antonietta Miranda in qualità di Presidente Associazione "AMICI DI CUIRONE”, tendente ad
ottenere l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico in Via San Materno per la
manifestazione denominata “Festa del pane”, in programma domenica 04 novembre 2018;
Visto il regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo
canone approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 01/02/99 esecutivo ai sensi di legge;
Visto il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) con successive modifiche e
integrazioni ;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) ;

CONCEDE
Alla Signora BARATELLI ANTONIETTA MIRANDA, in qualità di organizzatore della manifestazione
sopra indicata,l’occupazione temporanea di suolo pubblico, domenica 04 novembre 2018 dalle ore
08:00 alle ore 20:00 in Via San Materno nel tratto compreso tra Piazza Turati e Via Cascine,
mediante esposizione di attrezzi agricoli, mercatino prodotti locali, tavoli, panche e stand di slow
food.
Detta autorizzazione è esente dall’applicazione della COSAP ai sensi dell’art. 28, comma a) del
citato regolamento comunale di cui in premessa ;
ORDINA
L’istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata, domenica 04
novembre 2018, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 in via San Materno, nel tratto compreso tra Piazza
Turati e Via Cascine.

DISPONE
Che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’ Albo Pretorio
on-line del Comunale di Vergiate;
La segnaletica di delimitazione dell’area interessata alla manifestazione, delle transenne e della
segnaletica indicante la deviazione e le strade alternative, dovrà essere opportunamente installata
e posizionata a cura dall’organizzatore secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e
dal Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso e dovrà adottare tutte le misure e le
cautele necessarie al fine di evitare che, nell’effettuazione della medesima, possano derivare danni
a persone e cose ed alle pertinenze stradali, assumendosi ogni conseguente responsabilità al
riguardo compreso l’adozione di impedimenti anche fisici all’accesso di veicoli nelle aree
interessate al concentramento ed all’ingresso di partecipanti e spettatori dell’iniziativa.
Al termine della manifestazione è fatto obbligo agli stessi organizzatori di ripristinare lo stato dei
luoghi.
Per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati dell' esecuzione della presente ordinanza
anche i funzionari e gli agenti indicati nell' articolo 12 del vigente Codice della Strada .

Vergiate, 06 ottobre 2018

Il Responsabile Area 5 Polizia Locale
Commissario Capo Gaspare Ancona

