
 
                                          

        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 96 0396 

O R D I N A N Z A   N°  24  DEL 11 GIUGNO 2015 
 

OGGETTO: “ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE” 
Sospensione temporanea della circolazione veicolare in data 14/06/2015 dalle ore 9:30 
alle ore 11:00 delle seguenti vie elencate nella frazione di Cavagnano: Via Al Deserto dal 
civico 3 – Piazza Chiesa  - Piazza Roma – Via Scampini . 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
- VISTA  la richiesta prodotta dal Sig. Oldani Renzo, nato a Varese (VA) il 04/04/1955, residente a Varano 
Borghi (VA) in Via Manzoni n. 1, in qualità di Legale rappresentante della Società Ciclistica denominata 
“ALFREDO BINDA A.S.D.” con sede Legale a Varese (VA), in Piazza Milite Ignoto n. 4, con la quale 
chiede la temporanea interruzione alla circolazione dei veicoli nelle vie sopra citate, il giorno 14/06/2015 
dalle ore 09:30 alle ore 11:00, per consentire lo svolgimento di una gara ciclistica riservata alle categorie 
“Open, Elite e tesserati F.C.I.” e denominata “Tre Valli Varesine off-Road” , regolarmente Autorizzata in 
data 27/05/2015; 
- VALUTATO  che nulla-osta a quanto richiesto; 
- CONSIDERATO  che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del 
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 a veicolare del tratto di 
strada interessato al fine di garantire la massima sicurezza ai partecipanti; 
- VISTO la Legge Regionale 20.12.2002 n. 32;; 
- VISTI  gli artt. 7 e 9 del Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) delle norme sulla 
regolamentazione della circolazione stradale; 
- VISTO lo Statuto Comunale; 
- VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
- 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 
 

 La sospensione temporanea della circolazione veicolare in data 14/06/2015 dalle ore 9:30 
alle ore 11:00 delle seguenti vie elencate nella frazione di Cavagnano: Via Al Deserto dal 
civico 3 – Piazza Chiesa  - Piazza Roma – Via Scampini . 

DISPONE 
All’Ufficio Tecnico la posa della relativa segnaletica stradale temporanea. 
Gli organi di Polizia Stradale sono tenuti a far osservare il presente provvedimento. 
La Polizia Locale è incaricata della pubblicazione di copia della presente all’Albo Comunale. 
I trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 7 comma 1° lettera “A” e Comma 13 del C.d.S. 
Ai sensi dell’Art. 3,4 comma della Legge 7/8/1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel 
termine di 30 giorni dalla notificazione all’albo pretorio, ricorso al ministero dei lavori pubblici (L.6/12/1971, n. 1199) 
oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 gg. Dalla suddetta 
pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1034). 
Cuasso al Monte lì  11.06.2015  

 IL COMANDANTE 
Vice Comm. Carlo GAFFURI 

 


