Comune di Varallo Pombia
PROVINCIA DI NO
_____________

ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE
N. 22 DEL 16/06/2018
OGGETTO:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
PARZIALE VIA CIRCONVALLAZIONE

VIA SIMONETTA E CHIUSURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO che sono previsti dei lavori di potatura di alcuni alberi pericolanti in via Simonetta
precisamente nel parcheggio laterale della banca Intesa, e via Circonvallazione dall’incrocio con
via Ticino fino all’intersezione con via della Gioventù ;
CONSIDERATO che dovrà quindi essere chiuso completamente il parcheggio in via
Simonetta e un tratto della via Circonvallazione;
DAL MOMENTO che di conseguenza i veicoli dovranno deviare il loro percorso;
ATTESO che le date prescelte per l’intervento è MARTEDI’ 19 giugno 2018 dalle ore 08.00
fino al termine dei lavori;
RAVVISATA la necessità di istituire il divieto di sosta temporaneo per tali date, nel parcheggio
situato in via Simonetta, e il divieto di transito in via Circonvallazione nel tratto da via Ticino a Via Della
Gioventù;
VISTO l’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice
della Strada);

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 s. m. e i.;
VISTA la Legge 267/2000;
O R D I N A
Di istituire il DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE FORZATA per ogni categoria di veicolo, nel
giorno 19/06/2018 dalle ore 08.00 fino al termine dei lavori in via Simonetta, e il divieto di transito
in via circonvallazione dall’incrocio con via Ticino fino all’intersezione con via della Gioventù ;

Ai sensi dell’art 37 del C.d.S. l’Ufficio Tecnico è incaricato di disporre la collocazione e la
manutenzione della segnaletica verticale prescritta dalla presente ordinanza.
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La Ditta incaricata dei lavori dovrà provvedere a regolare la viabilità tramite movieri;
Il personale indicato nell’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 ordinanza verranno applicate le
sanzioni previste dal C.d.S.
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai
sensi dell’articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e
con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo
Codice della Strada);
Dalla residenza municipale, 16/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente
Pilone Alberto
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