Comune di Varallo Pombia
PROVINCIA DI NO
_____________

ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE
N. 39 DEL 13/09/18

OGGETTO:
ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA CIRCONVALLAZIONE DA LUNEDI'
17/09/18 A VENERDI' 21/09/18 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 17.00
Vista la richiesta pervenuta in data 11/09/18 prot. 10178 da parte di Gallo Raffaele nato a Martirano (CZ) il
11/05/64 residente a Borgo Ticino (NO) in Via Tintoretto n.10, nella sua qualità di legale rappresentante della
ditta GALLO & VILLELLA SRL avente sede in Borgo Ticino (NO) Via II Giugno n.15 C.F./P.IVA
01287740037, intesa ad ottenere un’ordinanza di senso unico alternato in via Circonvallazione nel tratto
compreso tra la via Ticino e la via Parrocchia da lunedì 17/09/18 a venerdì 21/09/18 dalle ore 8.00 alle ore
17.00 al fine di consentire i lavori di manutenzione di parte dei pilastri di sostegno cancellate di recinzione
parco di pertinenza del palazzo comunale Villa Soranzo – zona parco giochi;
Visto che la data prevista di inizio lavori è il giorno 17/09/2018 e che questi si protrarranno fino al
21/09/2018;
ATTESA la necessità di garantire l’incolumità di coloro che devono effettuare i lavori senza creare intralcio
alla normale circolazione, ne consegue la necessità di procedere all’ emissione della presente ordinanza;
VISTO il Decreto Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 s. m. e i.;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 s. m. e i.;
VISTA la Legge 142/90
ORDINA
L’istituzione del senso unico alternato in via Circonvallazione nel tratto compreso tra la via Ticino e la via
Parrocchia dal giorno 17/09/2018 al giorno 21/09/18 dalle ore 08.00 alle ore 17.00, per consentire alla ditta
esecutrice di poter svolgere i lavori di cui sopra.
La Ditta esecutrice dei lavori, come sopra generalizzata, dovrà provvedere all’installazione della segnaletica
ed osservare tutte le disposizioni necessarie per la sicurezza stradale.
La presente viene resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Varallo
Pombia.
L’ufficio di Polizia Municipale di Varallo Pombia è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Dalla residenza municipale, 13/09/18
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente
PILONE ALBERTO
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