
CITTA’ DI COSSATO
Provincia di Biella

SETTORE AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO
Ufficio Polizia Municipale Comando e Servizi

ORDINANZA N. 83 in data 20/07/2021

OGGETTO:  DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.  PIAZZA CROCE ROSSA ITALIANA E

VIA RANZONI PER SVOLGIMENTO LUNA PARK. PIAZZA EZIO ABATE E PIAZZALI AREA

PARCHEGGIO  DI  VIA  PASCHETTO  E  LATO  PALESTRA  PASCHETTO  PER

STAZIONAMENTO CAROVANE GESTORI DEL LUNA PARK.

IL RESPONSABILE

Vista la comunicazione, prot. n. 22845 del 19/07/2021, trasmessa dal Responsabile Ufficio
Attività Economiche, Polizia Amministrativa e SUAP inerente le date e gli orari del Luna Park
che si svolgerà a Cossato nel mese di agosto;

Considerata  la  necessità,  a  tutela  della  pubblica  incolumità,  del  pubblico  interesse  e
dell’integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale nelle Vie e
Piazze:
- CROCE ROSSA ITALIANA e VIA RANZONI in occasione dell’impianto e dell’esercizio

degli spettacoli viaggianti destinati al trattenimento temporaneo del Luna-Park, a partire
dalle ore 14:30 di mercoledì 03/08/2021;

- PIAZZALE EZIO ABATE, P.le area parcheggio di Via Paschetto detta “zona Paschetto”, e
area  di  sosta  lato  Nord  Palestra  Paschetto,  per  lo  stazionamento  delle  carovane
d’abitazione dei gestori del LUNA-PARK, dal 01/08/2021 al 01/09/2021 salvo deroghe o
anticipati  sgomberi;

Viste le caratteristiche tecniche delle strade e piazze in questione e del traffico che si svolge;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/92 n° 285, recante il testo del Nuovo Codice della
Strada,  ed  il  relativo  Regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione  dello  stesso  Codice,
approvato con D.P.R. n° 495/92.

Sentito il parere dei competenti Uffici comunali.

Visto il combinato disposto degli articoli 50 e 107 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del
D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui l'adozione di tutti gli atti amministrativi, anche a rilevanza
esterna e pur di contenuto discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge,
dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, competono ai dirigenti.

Accertata la conformità all’art. 53 dello Statuto ed all’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Visto il vigente Regolamento di organizzazione.

ORDINA

1) A  partire  dalle  ore  14:30  di  mercoledì  03/08/2020  alle  ore  12:00  di  martedì
31/08/2021  nella  Piazza  CROCE ROSSA ITALIANA,  L’istituzione  del  DIVIETO DI
CIRCOLAZIONE  E  DI  SOSTA,  CON  RIMOZIONE  FORZATA,  A  TUTTE  LE
CATEGORIE  DI  VEICOLI,  ad  esclusione  di  quelli  autorizzati.  Sarà  consentito,
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solamente nelle ore di chiusura al pubblico del Luna Park, il transito e la sosta dei
veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci.

2) Nel  periodo  dal  06/08/2020  al  29/08/2021,  qualora  se  ne  ravveda  la  necessità,
l’istituzione in Via Ranzoni DEL SENSO VIETATO per i veicoli provenienti da Piazza
Perotti e Via Marconi, con segnaletica mobile collocata dagli organi di Polizia, per
consentire  la  sosta  dei  veicoli  anche  sul  lato  destro  della  strada  e,
contemporaneamente, il SENSO UNICO DI MARCIA in direzione Via Marconi, più
precisamente  dal  piazzale  lato  ovest  del  Nuovo  Mercato  Coperto  fino
all’intersezione con Via Marconi/P.zza Perotti. La collocazione del segnale stradale
di strada senza uscita qualora permanga il doppio senso di marcia.

3) Dalle  ore  08:00  del  01/08/2021  alle  ore  20:00  del  01/09/2021  nel  piazzale  EZIO
ABATE, nelle aree parcheggio di via Paschetto (detta “zona Paschetto”) e nel lato
NORD palestra Paschetto, salvo deroghe o anticipato sgombero, l’istituzione del
DIVIETO ALLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA, A
TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI, ad eccezione di quelli al seguito dei gestori del
Luna-Park e/o debitamente autorizzati. 

4) Nel piazzale Ezio Abate nelle date di cui  al punto 3),  è consentito il  transito ai
mezzi  diretti  allo  stadio  Comunale per  il  carico/scarico  merci.  Nel  corridoio di
accesso  è  vietata  la  sosta  a  tutte  le  categorie  di  veicoli  ad  eccezione  delle
carovane stazionanti e debitamente autorizzate.

DISPONE

 che  la  presente  Ordinanza  sia  inserita  nella  raccolta  ufficiale  agli  atti  di  questa
Amministrazione;

 che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione per 15
gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questa Amministrazione;

 che la presente Ordinanza sia trasmessa alla ditta esecutrice dei lavori nonché all’Ufficio
Viabilità comunale;

Assegnatario  della  pratica  in  trattazione  è  l'Ufficio  Polizia  Municipale,  responsabile
dell’istruttoria è il  Responsabile del Procedimento Vice Commissario di P.M. Andrea Rey,
responsabile  dell’adozione del  provvedimento  finale  è  il  Responsabile  dell’Ufficio  Polizia
Municipale Commissario di P.M. Davide Villanova (ex l. 241/90);

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso
al  Tribunale Amministrativo Regionale del  Piemonte,  ai  sensi della l.  1034/1971, ovvero,
entro 120 giorni,  ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica,  ai  sensi del  d.P.R.
1199/1971.

*  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE 
Ufficio Polizia Municipale Comando e Servizi 

Comm. Davide Villanova * 
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