Comune di Varallo Pombia
PROVINCIA DI NO
_____________

ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE
N. 35 DEL 24/08/2018
OGGETTO:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL GIORNO 29 AGOSTO 2018 NEI
PARCHEGGI DI PIAZZA RISORGIMENTO-VIA STAZIONE-VIA BOLOGNINO-PIAZZA
PRIULI, PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE
VISTO che per il giorno mercoledì 29/08/2018 è stato programmato un intervento di rifacimento
della segnaletica orizzontale per le vie del paese;
CONSIDERATO che è previsto il rifacimento degli stalli delimitanti la sosta di alcuni parcheggi
pubblici, i quali risultano oramai scoloriti e poco visibili;
RILEVATO che i parcheggi in questione sono ubicati in: via Gramsci-Piazza Priuli-Piazza
Risorgimento(lato esercizi commerciali)-Via Stazione (sotto il muraglione del Pinin e ingresso
Scuola elementare)- via Bolognino (fronte ingresso scuola materna);
RAVVISATA la necessità di istituire il divieto di sosta temporaneo per tale data , nei luoghi
suddetti, al fine di consentire lo svolgimento di quanto programmato;
VISTO l’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della
Strada);
VISTO il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 s.m.e.i.;
VISTA la legge 26//2000
ORDINA
Di istituire il DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE FORZATA per ogni categoria di veicolo, nel
giorno 29/08/2018 dalle ore 08.00 fino al termine dei lavori (per zona interessata) nei parcheggi
ubicati in via Gramsci-Piazza Priuli (ingresso da via Sempione)-Piazza Risorgimento(lato esercizi
commerciali)-via Stazione (sotto il muraglione del Pinin e ingresso Scuola elementare)- via
Bolognino (fronte ingresso scuola materna);
Ai sensi dell’art. 37 C.D.S. l’Ufficio Tecnico è incaricato di disporre la collocazione e la
manutenzione della segnaletica verticale prescritta dalla presente ordinanza;
Il personale indicato dall’art. 12 del C.d.S. è incaricato della vigilanza sulla corretta osservanza
delle prescrizioni della presente ordinanza.

AVVERTE
Che in caso di mancata osservanza della presente, verranno applicate le sanzioni prevista dal
C.d.S.;
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi
dell’articolo 27, 3° del DLgs. 285/92 e ss.mm, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che
decide in merito, entro 60 gg. e con le formalità stabilite nelll’art. 74 del D.P.R. 495/92.
Dalla residenza Municipale, 24/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente
PILONE ALBERTO

