COMUNE DI VERGIATE
(Provincia di Varese)

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 25 del 11/04/2019
OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI
TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA TURATI PER
CONSENTIRE LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FESTA DI PRIMAVERA.

Il RESPONSABILE AREA 5 POLIZIA LOCALE
VISTA la SCIA presentata in data 04 aprile 2019 protocollo nr. 6137 dal Presidente del “Comitato
Unico Genitori Vergiate”, tesa ad ottenere l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico di
Piazza Turati in occasione della manifestazione denominata “FESTA DI PRIMAVERA”, in
programma domenica 14 aprile 2019;
RITENUTO opportuno provvedere alla chiusura delle strade interessate al fine di consentire lo
svolgimento della manifestazione;
VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) con successive modifiche e
integrazioni ;
VISTE le norme del Regolamento d’esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, D.P.R.
16.12.1992 n. 495 e successive modifiche;
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 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) ;
AUTORIZZA
Il sig. Mauro Petti, in qualità di Presidente del “Comitato Unico Genitori Vergiate”, all’occupazione
temporanea di suolo pubblico in Piazza Turati ed in via De Amicis fronte civico 1 da effettuarsi nella
giornata del 14 aprile 2019 nella fascia oraria che va dalle ore 08:00 alle ore 20:00.
Detta autorizzazione è esente dall’applicazione della COSAP ai sensi dell’art. 28, comma h) punto 1
del citato regolamento comunale di cui in premessa;
ORDINA
L’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata il giorno 14 aprile
2019 nella fascia oraria che va dalle ore 07:00 alle ore 20:00 in Piazza Turati ed in via De Amicis nel
tratto compreso tra Piazza Turati e Via de Amicis 1. L’accesso alle proprietà laterali esistenti nel

tratto di via De Amicis compreso tra Via Cascine e Piazza Turati e lungo la via San Giacomo nel
tratto compreso tra Via Vai e Piazza Turati sarà consentito solo al traffico residenziale, ai mezzi di
soccorso ed ai veicoli di Polizia.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante affissione all’ Albo Pretorio online 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, che potrà essere richiesta all’Ufficio
Tecnico di questo Comune, dovrà essere opportunamente installata e posizionata a cura dagli
organizzatori previo accordo con gli operatori della Polizia Locale.
Al termine della manifestazione è fatto obbligo agli stessi organizzatori di ripristinare lo stato dei
luoghi.
Sono incaricati dell’esecuzione e dell’esatta osservanza della presente Ordinanza, i Funzionari e gli
Agenti di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285.
Vergiate, 11 Aprile 2019

Il Responsabile Area 5 Polizia Locale
Comm. Capo Gaspare Ancona
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