POLIZIA LOCALE
*********
Ordinanza n. 83 del 04/07/2022
Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA SULLA CIRCOLAZIONE
MANIFESTAZIONI DENOMINATE "VENERDI' BIANCHI 2022.

STRADALE

-

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
Premesso che a partire dal giorno venerdì 08.07.2022 e per i successivi venerdì 15.07.2022,
22.07.2022 e 29.07.2022, dalle ore 19,00 e sino al termine delle manifestazioni, comunque non
oltre le 00:30 del giorno successivo, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con il DUC
(Distretto Urbano del Commercio) e la PRO LOCO di Tradate, organizza in centro Tradate i
tradizionali eventi denominati “Venerdì Bianchi” con attrazioni culturali, musicali e artistiche di vario
genere;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 24.06.2022 avente ad oggetto “ORGANIZZAZIONE
DELL'EVENTO "VENERDÌ BIANCHI 2022" PER LA PROMOZIONE DEL COMMERCIO DEL
CENTRO CITTADINO DI TRADATE IN COLLABORAZIONE CON DUC E PRO LOCO”;
Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire il corretto svolgimento
delle suddette manifestazioni nonché la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle
particolari caratteristiche strutturali delle strade;
Visto l’art. 5, comma 3, l’art. 7 e 37 del Codice della Strada;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267 Testo Unico in materia di ordinamento degli enti
locali;
ORDINA
a partire dal giorno venerdì 08.07.2022 e per i successivi venerdì 15.07.2022, 22.07.2022 e
29.07.2022, dalle ore 19:00 e sino al termine degli eventi e comunque non oltre le ore 00:30 dei
sabati successivi ai venerdì di cui sopra:
- di vietare la circolazione dei veicoli nelle seguenti vie;
- C.so Matteotti, tratto compreso dall’intersezione con la via S. Stefano/Cavour sino
all’intersezione con la via XI Febbraio;
- P.zza Jacopino da Tradate;
- C.so Bernacchi, nel tratto compreso dall’intersezione con la via Volta sino all’intersezione con le
vie S. Stefano/Cavour;
- via Cavour nel tratto compreso dall’intersezione con la via Bianchi sino all’intersezione con le vie
S. Stefano/Bernacchi/Matteotti;
- Via S. Stefano nel tratto compreso dall’intersezione con C.so Bernacchi all’intersezione con via
De Simoni;
- di vietare la sosta con rimozione coatta dei veicoli nelle seguenti vie;
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- in C.so Bernacchi nel tratto compreso dall’intersezione con la via Volta sino all’intersezione con le
vie S. Stefano/Cavour
- in via XXV Aprile su ambo i lati
- in via Cavour ed in via S. Stefano nel tratto compreso tra C.so Bernacchi e via De Simoni
DISPONE
che sia data materiale attuazione al provvedimento previa realizzazione della segnaletica stradale
verticale.
L’Ufficio Lavori Pubblici è incaricato al posizionamento della relativa segnaletica secondo quanto
disposto dal vigente Codice della Strada, del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione e
successive modificazioni ed integrazioni nonché da ulteriori disposizioni del Comando Polizia
Locale.
Alla luce dell’attuale scenario internazionale ed in ottemperanza alle circolari del Sig.
Prefetto di Varese nr. 18517 del 14.06.2017, nr. 20068 del 29.06.2017 e nr. 23358 del
04/08/2017 n. 276 (895)/2017/ops del 22 agosto 2017, gli organizzatori della manifestazione,
vorranno adottare quanto in esse previsto, in particolare adottare impedimenti anche fisici,
all’accesso dei veicoli nelle aree pedonali limitrofe all’iniziativa.
Che il presente provvedimento sia affisso all’albo pretorio on-line del Comune e trasmesso al
Corpo di Polizia Locale, alla Tenenza dei Carabinieri, all’Ufficio Tecnico, all’Ufficio relazione con il
pubblico, all’Ufficio SUAP e all’Ufficio Cultura.
AVVERTE
- che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge
- che il personale del Corpo di Polizia Locale e tutto il restante designato all’espletamento dei
servizi di polizia stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.L. 30/04/1992 n° 285 “Nuovo Codice
della Strada”, è incaricato dell’applicazione del presente provvedimento.
COMUNICA
Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Codice della Strada, contro il presente provvedimento può
essere presentato da chi abbia interesse ricorso gerarchico al Ministero dei Trasporti, entro il
termine di 60 giorni e con le modalità di cui all’art. 74 del Regolamento d’esecuzione del Codice
della Strada approvato con DPR 16/12/1992 n° 495
Entro il termine di cui al punto precedente può essere presentato ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
Sottoscritta dal Responsabile
(CLAUDIO ZUANON)
con firma digitale
Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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