
 
                                           

        SERVIZIO ASSOCIATO DI 
POLIZIA LOCALE DELLE CINQUE VETTE 

                                                                                                               
Comuni di Clivio, Cuasso al Monte, Saltrio, Viggiù. 

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

 

O R D I N A N Z A   N° 49 DEL 19 NOVEMBRE 2014 
 

OGGETTO: “ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE”.  
Sospensione temporanea alla circolazione dei veicoli nel Comune di Cuasso al Monte 
in Via Per Cuasso al Piano, per lo svolgimento di una prova di regolarità destinata ai 
veicoli storici in occasione della “1° edizione dell’Insubria Historic” (Rievocazione 
Storica Rally Aci Varese), in data 22/11/2014 dalle ore 15:00 alle 17:30.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 

- VISTA la richiesta formulata dal Sabella Andrea in qualità di Legale rappresentante della A.S.D. Laghi – Varese 
Corse  in data 28/09/2014, con la quale chiede la temporanea interdizione veicolare citato in oggetto; 
- VISTO che per tale occasione è necessaria l’assenza totale del traffico veicolare; 
- VALUTATO che nulla-osta a quanto richiesto; 
-  VISTI gli artt. 5 e 6 del Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) delle norme sulla regolamentazione 
della circolazione stradale; 
-  VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali – art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- 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; 
- 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 alla circolazione dei veicoli nel Comune di Cuasso al 
Monte in Via Per Cuasso al Piano, per lo svolgimento di una prova di regolarità 
destinata ai veicoli storici in occasione della “1° edizione dell’Insubria Historic” 
(Rievocazione Storica Rally Aci Varese), in data 22/11/2014 dalle ore 15:00 alle 17:30.  
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l’installazione dei prescritti segnali, con l’apposita segnaletica 
regolamentare, prevista dal codice della strada e relativo Regolamento di attuazione e esecuzione a cura e spese del Sig. 
Sabella Andrea Legale rappresentante della A.S.D. Laghi – Varese Corse  sede a Cittiglio (VA) in Via Cuvignone  loc. Vararo.  
Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all’art. n° 12 del Nuovo Codice della 
Strada. (D.L. 30.04.1992, n. °285). 
L’Amministrazione e la ditta esecutrice non risponderanno in ogni caso di eventuali danni agli autoveicoli presenti trovati in 
sosta durante i lavori. 
I trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 7 comma 1° lettera “A” e Comma 13 del C.d.S. 
Cuasso al Monte lì  19.11.2014  
                                                                   
 IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE  

Vice Comm. Carlo GAFFURI 
F.to in originale 

 


