
 
                                           

        SERVIZIO ASSOCIATO DI 
POLIZIA LOCALE DELLE CINQUE VETTE 

                                           
Comuni di Clivio, Cuasso al Monte, Viggiù. 

Comando: Tel. 0332.939033 – Fax. 0332.921301 
PRONTO INTERVENTO 800 960396 

 

O R D I N A N Z A   N° 5  DEL 11 FEBBRAIO 2015 
 

OGGETTO: “ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE”.  
             Istituzione temporanea del divieto di circolazione dei veicoli dalle ore 14:00 alle 

ore 17:00 in Piazza Roma, Via della Chiesa e in Via Al Deserto in località 
Cavagnano, con conseguente Divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i 
veicoli nel posteggio comunale sito in Via Della Chiesa e in Piazza Roma in 
data 21/02/2015 dalle ore 08:00 alle ore 19:00, per la sfilata carri allegorici in 
occasione del Carnevale 2015.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 

- VISTA la richiesta di prodotta dal presidente dell’Associazione U.S. A.C.L.I. CAVAGNANO A.D.S., Sig. 
FILPA Massimo in data 09/02/2015, con la quale chiede la temporanea interruzione alla circolazione e alla sosta  
dei veicoli nelle suddette Vie per il giorno 21Febbario 2015 nelle fasce orarie di cui all’oggetto, per consentire lo 
svolgimento dell’iniziativa denominata “CARNEVALE CAVAGNANESE 2015” che prevede una sfilata di carri 
allegorici; 
- VALUTATO che nulla-osta a quanto richiesto; 
- CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio di procedimento 
agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone; 
- RITENUTO di adottare i provvedimenti di chiusura alla circolazione stradale ai veicoli del tratto di strada 
interessato; 
-  VISTI gli artt. 5,6 e 7 del Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e succ. mod. ed integrazioni, e le 
norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992; 
- VISTO  lo Statuto Comunale; 
- VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 107 comma 5; 
- VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 12 del 03/06/2014 di nomina di Responsabile dell’Area Polizia Locale; 
    

O  R  D  I  N  A 
 

Il giorno 21/02/2015: Percorso sfilata con inizio 14:30 
- Piazza Roma e Via della Chiesa in Cavagnano con relativa istituzione temporanea del divieto di sosta 
con rimozione forzata a tutti i veicoli dalle ore 08:00 alle ore 19:00; 
- Via Al Deserto; 
- Via Campagnola; 
- Via Pian di Cavagnano; 
- Arrivo e conclusione alle ore 16:30 c/o Campo Sportivo Parrocchiale. 
 
*  L’Istituzione del divieto di transito dalle ore 14:00 alle ore 17:00 e comunque per il tempo strettamente  
necessario al passaggio della sfilata di carnevale di cui alle premesse, fatta eccezione per i veicoli di 
Soccorso e della Forza Pubblica; 



Con la precisione che l’attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle 
necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità: 

A) l’informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d’avviso, da collocarsi in 
loco almeno quarantotto ore prima dell’intervento; 

B) conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale; 
C) sia garantito l’accesso e l’esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dagli accessi carrai esistenti; 
D) la chiusura del transito veicolare dovrà avvenire mediante  prescritti segnali stradali, la posa 

d’elementi ben visibili e collocazione d’apposita segnaletica di preavviso; 
E)   che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l’incolumità pubblica; 
F) sia garantito il transito pedonale in sicurezza; 
G) con ulteriore precisazione che l’osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico degli 

organizzatori della sfilata, i quali assumeranno la responsabilità civile e penale conseguente a 
qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento 
della sfilata sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l’incolumità pubblica degli 
stessi partecipanti. 

 
D I S P O N E 

 
L’obbligo della posa della relativa segnaletica stradale all’Area Tecnica Comunale, mentre saranno a 
cura e a spese del soggetto richiedente la pubblicità dei su descritti provvedimenti mediante il 
collocamento di avvisi alla popolazione su tutto il percorso della sfilata; agli Agenti Comunali la 
pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale. 
I Funzionari e gli Agenti di cui all’art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati della presente 
Ordinanza. 
I trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 7 Comma 1 lettera “A” e Comma 13 del Codice della 
Strada. Inoltre verrà disposta la rimozione coatta di eventuali veicoli trovati in sosta nel suddetto 
posteggio comunale.  
Cuasso al Monte lì  11.02.2015  
                                                                 
 IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE  

Vice Comm. Carlo GAFFURI 
 


