Comune di Varallo Pombia
PROVINCIA DI NO
_____________

ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE
N. 18 DEL 04/06/2018
OGGETTO:
CHIUSURA STRADA E DIVIETO DI SOSTA IL GIORNO 10/06/18 DALLE ORE 12.00 ALLE ORE
18.30 PER GARA CICLISTICA DENOMINATA "5° G.P. CITTA' DI VARALLO
POMBIA"
ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la richiesta in data 22/05/18, con la quale la sig.ra AMBROSI Gabriella, in qualità di Presidente della
S.C. CASTELLETTESE, società ciclistica ricorrente in Castelletto Sopra Ticino, organizzatrice della gara
ciclistica cat. Giovanissimi denominata “ 2° G.P. COMUNE DI VARALLO POMBIA”, chiede di poter chiudere
al traffico veicolare le seguenti vie: Sempione, Brera, Don Gnocchi oltre che Piazza Risorgimento, il giorno
10/06/18 dalle ore 12.00 alle ore 18.30 per consentire lo svolgimento della manifestazione sopraindicata;
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
VISTO l’art. 7 del nuovo CDS approvato con Decreto Legislativo 30/04/92 n. 485 e successive modificazioni
e integrazioni;
ORDINA
La chiusura al traffico veicolare,con esclusione degli automezzi di emergenza e di soccorso, di Via
Sempione dall’intersezione con via Circonvallazione a quella con via Roma; di via Brera dal civico 1 al civico
21 ovvero fino all’intersezione con via De Filippi; di tutta la via Don Gnocchi e della Piazza Risorgimento.
Il divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli situati all’interno di Piazza Risorgimento e lungo il tratto di
via Sempione prima evidenziato, per il giorno 10/06/18 dalle ore 12.00 alle ore 18.30 e comunque fino al
termine della manifestazione, per consentirne il corretto svolgimento.
Si evidenzia che a cura dell’organizzazione dovrà essere apposta la relativa segnaletica e dovranno essere
predisposti dei percorsi alternativi al fine di acconsentire il traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia ed
inoltre dovrà essere predisposto del personale per garantire la sicurezza.
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 e tutte le altre Forze di Polizia
dell’esecuzione della presente ordinanza.

sono incaricate

Dalla residenza municipale, 04/06/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pilone Alberto
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