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COMUNE DI ISPRA 

PROVINCIA DI VARESE 

 

ORDINANZA 

N. 19 DEL 18/02/2020 

OGGETTO: 

REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA 

"CARNEVALE ISPRESE 2020"           

I L  R E S P O N S A B I L E  A R E A  P O L I Z I A  L O C A L E  E  P R O T E Z I O N E  C I V I L E  

 

PRESO ATTO che il giorno sabato 22 febbraio 2020, l’Amministrazione Comunale in collaborazione 

con alcune Associazioni Ispresi provvederà alla realizzazione della manifestazione denominata 

“Carnevale Isprese 2020”, lungo le vie centrali del paese, con una sfilata con gruppi mascherati e 

spettacoli di animatori professionisti; 

Vista l’Ordinanza di servizio ex art. 37 del D.P.R. nr. 782/1985 emessa dalla Questura di Varese – 

Ufficio di Gabinetto Prot. 0007238 del 14/02/2020; 

CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità 

del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale lungo le vie interessate; 

TENUTO CONTO delle caratteristiche tecniche delle vie in questione e del traffico che vi si svolge; 

VISTI gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, recanti il testo del nuovo Codice della Strada; 

VISTO gli artt. 107 e 109 c. 2 del Decreto Lg.vo 18.08.2000 n. 267; 

VISTA l’ordinanza di servizio ex art. 37 D.P.R. 782/1985 emessa dalla questura di Varese inerente il 

Carnevale; 

CONSIDERATO che ai sensi della Legge 241/90, avverte che il responsabile del procedimento risulta 

essere il Sig. Maurizio Spozio, che dichiara di non aver nessun tipo di conflitto d’interesse ex art. 6 bis 

Legge 241/90, come introdotto dalla Legge n. 190/2012; 

VISTO il rispetto della normativa sulla trasparenza degli atti; 

CONSIDERATO che l’ufficio ha valutato la motivazione della richiesta, che risulta favorevole 

l’emissione dell’ordinanza per intervenire nell’interesse pubblico;     

RAVVISATA la propria competenza in materia ai sensi del Decreto Sindacale prot. 5/2015 del 

15.01.2015; 

O R D I N A 

 

l’istituzione della seguente segnaletica stradale limitatamente al giorno sabato 22 febbraio 2020 a 

partire dalle ore 12:30 e fino al termine della manifestazione prevista per le ore 20:00 circa, per tutte le 

categorie di veicoli, esclusi i mezzi comunali, d’emergenza e autorizzati, lungo le seguenti vie 

Comunali: 

 

 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA: 

 

- via Banetti; 

- via Piave; 

- piazza S. Martino; 
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- via Marconi da Piazza S. Martino a via Banetti; 

- via Madonnina del Grappa (incrocio tra via Europa e piazza San Martino). 

 

ISTITUZIONE DI DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE NEI SEGUENTI TRATTI: 

- Via M. Ignoto dall’incrocio tra via Padre Ignazio e via Madonnina del Grappa; 

 

Dopo le ore 17:00, saranno svolte le operazioni di pulizia strade con chiusura temporanea delle 

circolazione a veicoli e pedoni nelle seguenti via: Marconi, Piazza San Martino, Piave e Banetti. 

 

La presente ordinanza, é resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo on-line e con 

l’apposizione della segnaletica regolamentare, prevista dal vigente Codice della Strada e relativo 

Regolamento di Attuazione ed esecuzione a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

In particolare è ad esso demandato l’apposizione nei punti di maggior interesse di adeguata e sufficiente 

cartellonistica che presegnali la chiusura delle vie interessate dalla manifestazione. L’Ufficio Tecnico 

Comunale è altresì incaricato di convogliare opportunamente il traffico mediante cartelli stradali 

indicatori nei punti di deviazione.  

Inoltre si dovranno rispettare la circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 a firma del Capo 

della Polizia F. Gabrielli e successive modifiche ed integrazioni; 

Il personale predisposto dall’organizzazione per la sicurezza per tale servizio, dovrà essere distinto da 

indumenti che facilitano il riconoscimento. Sarà vietata la somministrazione e la vendita di qualsiasi 

bevanda in contenitori di vetro all’aperto. 

Dovrà inoltre essere assicurato nelle vie che vi si svolge il carnevale, precluse al traffico, eventuali 

transiti di mezzi di emergenza che dovessero fare uso di lampeggianti o sirene in modo che possano in 

tempo breve raggiungere il luogo di soccorso.  

Le strade saranno riaperte solo a termine pulizia e ripristino delle stesse. 

L’Ufficio Tecnico Comunale, la Polizia Locale e tutte le Forze dell’Ordine di cui agli artt. 11 e 12 del 

D.Lgs 285/92 sono incaricati, secondo le rispettive competenze di far osservare la presente Ordinanza. 

Contro i trasgressori si procederà a norma di Legge. 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso: 

- entro sessanta (60) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione all’albo pretorio al Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 c. 3 del D.Lvo n. 285/92 “Nuovo Codice della 

Strada” con le formalità stabilite nell’art. 74 del D.P.R. 495/92. 

- entro sessanta (60) giorni al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, 

ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente atto. 

 

Il Responsabile dell’area 

Firmato digitalmente 
F.to:SPOZIO MAURIZIO 


