CITTÀ DI SESTO CALENDE
Provincia di Varese

CORPO DI POLIZI A LOCALE
piazza Aldo Moro n. 8 - CAP 21018
Tel 0331-928440
Codice Fiscale 00283240125
PEC: sestocalende@legalmail.it
e-mail Comando: polizialocale@comune.sesto-calende.va.it
e-mail Ufficio Verbali: ufficioverbali@comune.sesto-calende.va.it
Servizio: Polizia Locale
Responsabile del Servizio: Monica Mastriani

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale in occasione della manifestazione denominata
“La notte dei Fuochi” in programma per il giorno 31.08.2019.

ORDINANZA N° 59/2019
IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE
PRESO ATTO dell’istanza presentata in data 17.07.2019 dal sig. Scandola Andrea Joe, per
conto dell’associazione Pro Sesto Calende, promotrice della manifestazione indicata in oggetto e
diretta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale nelle strade interessate dalla
stessa;
CONSIDERATO che per permettere il regolare svolgimento dei lavori sopra citati è necessario
intervenire regolamentando la predetta via, adottando le misure e le cautele più idonee per la
circolazione stradale e pedonale, mediante nuovi obblighi, divieti e limitazioni di carattere
temporaneo
ATTESO che nella giornata del 31.08.2019 e nelle prime ore della notte del 01.09.2019 le strade
del centro di Sesto Calende saranno interessate dalla manifestazione indicata in premessa, il cui
svolgimento potrebbe causare problemi alla pubblica incolumità;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 37 del D.L.vo 30/04/1992, N. 285, vigente codice della strada;
VISTI:
• il PGTU approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 38/17 e s.m.i.;
• la delimitazione di centro abitato approvata con DGC n. 167 del 09.07.1998;
• il verbale di consegna della traversa interna della S.S. 33 in data 23/07/08 e la Presa d’atto
del superamento dei 10.000 abitanti all’interno del centro abitato ai fini del trasferimento al
comune della traversa interna SS33 con DGC n. 29 del 06/03/08;
• il verbale di consegna delle traverse interne delle SP 69, SP 27, SP 48 in data 15/04/05;
• il regolamento degli uffici e dei servizi approvato con DGC n. 253/2016 e s.m.i.;
VISTA la sentenza del TAR della Sardegna n. 692 del 12/06/2001;
VISTA la sentenza del TAR del Veneto n. 2462/02 del 22/05/2002;
VISTO l’art. 107 del D.L.vo 267/2000;
VISTO il provvedimento sindacale di nomina a Responsabile del Servizio di Polizia Locale n. 15
del 30.07.2019

ORDINA
Per consentire il regolare svolgimento alla manifestazione sopra indicata
•

•

dalle ore 18.00 del 31.08.2019 e sino al termine della manifestazione sono vietate la
circolazione e la sosta dei veicoli con rimozione forzata (ad esclusione dei veicoli in servizio
di Polizia, Protezione Civile, VV.FF e soccorso sanitario lungo le strade: Via XX Settembre (tratto
compreso tra via San Bernardino e Piazza Garibaldi), Piazza Garibaldi, Via Roma, Largo
Dante, Piazza Mazzini, Via Vittorio Veneto (tratto compreso tra Piazza Aldo Moro e Piazza
Mazzini), Piazza Aldo Moro, Piazza Cesare da Sesto, Viale Italia, Piazza Berera, Largo San
Carlo, Via dell’Olmo;
dalle ore 18.00 del 31.08.2019 e sino al termine della manifestazione è istituito il divieto di
sosta con rimozione forzata nell’intero tratto di via San Bernardino.

CORPO DI POLIZIA LOCALE – SESTO CALENDE

Di conseguenza, per consentire una circolazione stradale ordinata,

DISPONE
l’istituzione della seguente segnaletica, la cui apposizione e conseguente rimozione saranno
effettuate da personale del Settore Tecnico comunale appositamente individuato e secondo le
indicazioni impartite dalla Polizia Locale, coerentemente con quanto disposto dalla presente,
mentre l’associazione organizzatrice della manifestazione dovrà assicurarsi di mantenerla in perfetta
efficienza e stabile con qualunque condizione atmosferica, per tutta la durata della manifestazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n. 1 transenna con divieto di transito all’intersezione con via Remo Barberi, per i veicoli diretti
verso il centro di Sesto Calende;
n. 3 transenne in via Roma intersezione via Corte del Fico
n. 6 transenne in via Remo Barberi ingresso Parco Pubblico (ponte di ferro)
n. 1 transenna divieto di transito in Via Vittorio Veneto, all’intersezione con Piazza Aldo Moro;
n. 3 transenne divieto di transito in via XX Settembre altezza intersezione con via San
Bernardino
n. 1 transenne divieto di transito in via XX Setttembre altezza rotatoria con Piazza XXV Aprile;
n. 1 divieto di transito in Via Largo San Carlo
n. 1 divieto di transito in via IV Novembre altezza intersezione via Adua e 1 transenne con
obbligo di svolta a sinistra in via Adua in direzione via IV Novembre.
N. 3 transenne con divieto di transito in viale Italia intersezione Piazza Cesare da Sesto;

ORDINA
ai fini di prevenzione dell’ingresso non autorizzato di veicoli in area di manifestazione, che gli ingressi
concordati in sede di tavolo tecnico con il Comando di Polizia Locale siano sbarrati per mezzo di
new jersey messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale e posti di traverso rispetto alla strada
rispettivamente nei seguenti punti;
•
•
•
•
•

Via Vittorio Veneto intersezione Piazza Aldo Moro
Via dell’Olmo altezza Parcheggio donatori del Sangue
Via Roma intersezione Via Corte del Fico
Largo San Carlo
Via IV Novembre intersezione via Adua

DISPONE
altresì che l’associazione organizzatrice della manifestazione di concerto con il Settore Tecnico
comunale:
Provvedano a che la segnaletica sia installata per il tempo strettamente necessario, ad
esclusione dei segnali di divieto di sosta che dovranno essere installati con almeno 48 ore di
anticipo rispetto all’inizio della manifestazione;
Eseguano la copertura dell’eventuale segnaletica permanente, in contrasto con quella
temporanea, sino al momento della riapertura al traffico veicolare del tratto di strada in questione;
Diano preventiva ed opportuna informazione della manifestazione in previsione, ai cittadini
residenti nelle strade interessate dalla stessa, con i modi ritenuti più idonei ed efficaci.

AVVISA
Che:
• La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l’apposizione della relativa
segnaletica stradale sul posto, nonché mediante l’affissione all’albo pretorio e potrà essere
revocata in qualunque momento per problemi di sicurezza e pubblica incolumità, ovvero per
inadempienze e/o mancato rispetto delle prescrizioni, senza che l’associazione organizzatrice
della manifestazione possa vantare diritti o indennità di alcun genere;
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• Saranno applicate, nei confronti degli utenti della strada che trasgrediranno le norme di cui alla
presente ordinanza, le relative sanzioni amministrative previste dagli artt. 7, 159 e 190 del CdS,
D.L.vo 30.04.1992, n° 285;
• E’ fatto salvo, in caso di necessità, l’accesso ai mezzi di Polizia e Soccorso e per l’erogazione dei
servizi principali;
• Avverso alla presente ordinanza ed in relazione alla natura dei segnali apposti, è ammesso ricorso
gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione,
nelle forme previste all’art. 74 del D.P.R. 16.12.1992, n°495;
• A norma dell’art. 3 della legge n°241/1990, chiunque vi abbia interesse e rilevando
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, potrà presentare ricorso amministrativo
avverso alla presente ordinanza al TAR Lombardia, ai sensi dell’art. 2 e segg. della legge n°
1034/1971 ed entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato, con le modalità di cui all’art. 8 e segg. del D.P.R. n°1199/1971, entro 120 giorni dalla sua
pubblicazione.

DISPONE
inoltre che copia della presente Ordinanza sia:
Consegnata all’associazione organizzatrice della manifestazione.
Trasmessa ai seguenti uffici comunali: Messi notificatori, U.r.p., Lavori Pubblici, Commercio.
Comunicata ad enti pubblici, associazioni di pronto intervento ed assistenza pubblica, società di
trasporto pubblico, eventualmente interessate dal provvedimento.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Dalla Residenza Comunale, lì 20.08.2019
Prot. 20319

IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE
COMMISSARIO CAPO
F.to Monica MASTRIANI
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