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ORDINANZA N. 53 del 31/01/2017

Pratica: ORD-56-2017 del 31/01/2017
OGGETTO:  varie vie CARNEVALE CHIAVAZZA

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta formulata dal Dirigente dell’Assessorato alle Manifestazioni del Comune di Biella e dal
Presidente del Comitato Carnevale Benefico Chiavazzese, anno 2017, intesa ad ottenere idonei provvedimenti
viabilistici per consentire la tradizionale sfilata carnevalesca, lo svolgimento del carnevale dei bambini, la
preparazione e distribuzione della fagiolata, in occasione del Carnevale che interesserà il Rione Chiavazza; 
RITENUTO di accogliere detta richiesta, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione;
VISTO il Decreto Legislativo 30.04.1992 n.° 285 “Nuovo Codice della Strada” ed il Relativo Regolamento di
esecuzione ed attuazione - D. P. R. 16.12.1992 n.° 495, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;

DISPONE

1. E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, eccetto veicoli autorizzati, per i motivi di cui
in premessa, nelle seguenti aree e periodi:

➘ via Firenze                nel tratto compreso tra piazza XXV Aprile e via Cucco
➘ piazza XXV Aprile     tutta l’area 
➘ via Gamba                tutta la via
➘ via Milano                 nel tratto compreso tra via Gamba e via Cairoli
➘ via Cairoli                 nel tratto compreso tra via Milano via De Amicis
➘ via De Amicis           nel tratto compreso tra via Cairoli e via Cucco
➘ via Cucco                 nel tratto compreso tra via De Amicis e via Firenze
➘ via Azeglio Dero       tutta la via
➘ via Della Vittoria       nel tratto compreso tra via Azeglio Dero e piazza XXV Aprile

Dalle ore 8 di domenica 19 febbraio 2017 alle ore 8 di lunedì 20 febbraio 2017

(sfilata gruppi mascherati e aree limitrofe)

2. E’ istituita la temporanea sospensione del senso unico in via Cairoli, dalle ore 14 alle ore 17 di domenica 19
febbraio 2017, solamente per la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati;

3. E’ istituita la temporanea sospensione della circolazione, eccetto i carri allegorici e i gruppi mascherati, dalle
ore 14 alle ore 17 e comunque solo per il tempo della sfilata di domenica 19 febbraio 2017, nelle aree di cui
al punto uno;

4. E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, e la temporanea sospensione della
circolazione, eccetto autorizzati, per i motivi di cui in premessa, in via Firenze, nel tratto compreso tra i
numeri civici 2 (p.zza XXV Aprile) e 14 (via Cucco), e nella piazza XXV Aprile, area adibita a posteggio
posta sul lato sud/ovest, dalle ore 6 di sabato 25 febbraio 2017 alle ore 20 di domenica 26 febbraio 2017;

(preparazione / distribuzione fagiolata) 
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5. E’ ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 comma 3° del Nuovo Codice della
Strada e dell’art. 74 del Regolamento d’Esecuzione, avverso la presente Ordinanza, oppure in via alternativa
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale;

6. Di autorizzare l’utilizzo dei volontari di Protezione Civile a supportare, per lo svolgimento delle sopraindicate
funzioni, il Corpo di Polizia Municipale e/o Forze dell’Ordine, che ne coordineranno l’attività, vista la
disposizione del Sindaco del 18 luglio 2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 15 comma 4° della Legge
225/1992 ss.mm.ii.;

7. La presente Ordinanza diverrà esecutiva e si intenderà automaticamente revocata rispettivamente con la
posa e la rimozione della prescritta segnaletica;

8. Al Comando Polizia Municipale ed agli Organi Competenti è demandato il compito di disporre per la
necessaria osservanza.

                                                                                                            IL DIRIGENTE
                                                                                          Dr. Massimo MIGLIORINI


