Comune di Varallo Pombia
PROVINCIA DI NO
_____________

ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE
N. 30 DEL 18/07/2018
OGGETTO:
CHIUSURA DI PIAZZA MARCONI/VIA GALLI E DIVIETO DI SOSTA IN VIA CESARE
PAVESE PER MANIFESTAZIONE "VARALLO SOTTO LE STELLE" IL GIORNO
28/07/2018

Vista la richiesta in data 07/07/2018, prot, 8016, con la quale il sig. Luigi Mario Parachini, nato a
Novara il 23/10/1958 e residente in Varallo Pombia Vicolo Santo Spirito 2, in qualità di legale
rappresentante della “Pro Varallo Pombia”’associazione turistica Pro Loco corrente in Varallo
Pombia, via Simonetta 3, C.F. 01313810036, e promotore della manifestazione denominata:
“VARALLO SOTTO LE STELLE” da tenersi nel giorno 28 LUGLIO c.a. presso l’area esterna de
“Il Chioso”, lungo la via Galli oltre che in Piazza Marconi (limitatamente al ritrovo delle auto
storiche), chiede di poter istituire il divieto di sosta e di transito in tutta l’area interessata, con inizio
alle ore 15.00 del 28/07/2018 fino alle ore 17.00 in Piazza Marconi e dalle ore 17.00 alle ore 24.00
del 28/07/2018 in via Galli e in via Cesare Pavese , per poter permettere lo svolgimento della
manifestazione.
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
-

-

la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata in tutta l’area del
Chioso e di via Cesare Pavese interessata alla manifestazione, a partire dalle ore 17.00 del
28/07/2018 fino alle ore 24.00 del 28/07/2018;
la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta nella via Galli a partire dalle ore 17.00
del 28/07/2018 fino alle ore 24.00 del 28/07/2018;
la chiusura ed il divieto di sosta con rimozione forzata di Piazza Marconi dalle ore 15.00 alle
ore 17.00 del 28/07/2018:
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La chiusura interesserà tutti i veicoli a motore e non, con esclusione degli automezzi d’emergenza e
soccorso e di quelli dei residenti nella suddetta, i quali saranno informati dagli organizzatori sulle
modalità da tenersi per l’accesso alle proprie abitazioni.
La presente viene resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune
di Varallo Pombia e nella zona d’ interruzione.
L’ufficio di Polizia Municipale di Varallo Pombia è incaricato dell’esecuzione della presente
ordinanza.
Dalla residenza municipale 18/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente
ALBERTO PILONE
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