
CITTÀ DI COSSATO
Provincia di Biella

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

ORDINANZA N. 87 in data 26/07/2021

OGGETTO: ORDINANZA PER  LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE  STRADALE 

CON  ISTITUZIONE  DI  DIVIETO  DI  SOSTA  CON  RIMOZIONE  FORZATA  IN  PIAZZA 

ERMANNO ANGIONO, PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA

IL RESPONSABILE

VISTA l’istanza  presentata  da  GIARDINO  Pierangelo  per  conto  dell’ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DILETTANTISTICA PEDALE COSSATESE, assunta al protocollo comunale in 
data 23/06/2021 con il n. 19965, intesa ad ottenere l’emissione di ordinanza per la disciplina 
della  circolazione stradale  in  piazza Ermanno Angiono,  angolo  nord-est,  del  Comune di 
Cossato, dalle ore 07:00 alle ore 15:00 del giorno domenica 08/08/2021, in occasione della 
manifestazione sportiva “GIRO CICLISTICO AMATORIALE DEL BIELLESE 2021”;

VISTA la  documentazione trasmessa da MISCIOSCIA Gionni,  quale  presidente e legale 
rappresentante  della  suddetta associazione,  relativa  all’organizzazione,  programmazione, 
percorso e copertura assicurativa della competizione, assunta al protocollo comunale in data 
28/06/2021 con il n. 20452;

ESAMINATI gli allegati planimetrici e fotografici prodotti dal richiedente, ad illustrazione degli 
spazi  occorrenti  alle  necessità  della  manifestazione,  di  cui  all’integrazione  alla  suddetta 
istanza, assunta al protocollo comunale in data 28/06/2021 con il n. 20572;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale numero 92 del 07/07/2021, con la quale il 
Comune di Cossato accordava il patrocinio della suddetta competizione;

VISTA la  concessione  per  l’occupazione  temporanea del  suolo  pubblico  numero 40  del 
26/07/2021,  rilasciata  a  GIARDINO  Pierangelo  dal  Settore  Area  Tecnica  e  Servizi  al 
Territorio, Ufficio Polizia Municipale Comando e Servizi, del Comune di Cossato, a tal fine 
emessa;

VISTE le caratteristiche tecniche della piazza in questione;

CONSIDERATA la necessità,  a tutela della  pubblica incolumità,  del  pubblico interesse e 
dell’integrità  del  patrimonio  stradale,  di  dover  disciplinare  la  circolazione  sulla  piazza 
interessata dalla manifestazione, così da consentire lo svolgimento in sicurezza della stessa;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 d.lgs. 285/1992, 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. 495/1992;

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 107 d.lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 d.lgs. 
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;
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SENTITI i competenti uffici comunali;

ORDINA

Ø dalle  ore  07:00  alle  ore  15:00  del  giorno  domenica  08/08/2021,  nel  Comune  di 
Cossato, in piazza Ermanno Angiono, area nord-est, in corrispondenza della prima 
fila di stalli di sosta antistanti al Municipio nonché in corrispondenza degli stalli di 
sosta riservati ai veicoli  comunali  situati  nei  pressi del  civico 20,  da delimitarsi 
mediante  segnaletica  verticale  temporanea,  a  tutte  le  categorie  di  veicoli,  ad 
eccezione  di  quelli  impiegati  per  l’organizzazione  ed  allestimento  della 
manifestazione  sportiva,  l’istituzione  temporanea  di  DIVIETO  DI  SOSTA  CON 
RIMOZIONE FORZATA;

Ø ALL’UFFICIO VIABILITÀ DEL COMUNE DI COSSATO:

1) di  posizionare,  in  corrispondenza  degli  stalli  di  sosta  temporaneamente  sottratti 
all’uso pubblico e riservati alla manifestazione sportiva, la prevista segnaletica di 
DIVIETO  DI  SOSTA  (figura  II.74  d.P.R.  495/1992)  integrata  da  pannello  di 
RIMOZIONE FORZATA (modello  II.6/m d.P.R. 495/1992),  almeno 48 ore prima 
dell’inizio dei lavori;

Ø AL RICHIEDENTE:

1) di  vigilare  sulla  regolare  visibilità,  manutenzione,  efficacia  ed  efficienza  della 
segnaletica temporanea;

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 all’Ufficio Viabilità del Comune di Cossato;

 che la presente Ordinanza sia trasmessa al richiedente;

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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