Comune di Varallo Pombia
PROVINCIA DI NO
_____________

ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE
N. 34 DEL 23/08/2018

OGGETTO:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEGLI STALLI DI SOSTA SITI IN VIA
STAZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA CACCIA E LA VIA
BOLOGNINO

VISTA la richiesta presentata dall’impresa Arona Scavi Srl con sede in Via Aldo Moro n.8 – 28040 Oleggio
Castello (NO), in data 20/08/18 prot. 9527, intesa ad ottenere specifica ordinanza di divieto di sosta con
rimozione forzata negli stalli di sosta siti in via Stazione nel tratto compreso tra la via Caccia e la via
Bolognino, al fine di poter eseguire lavorazioni idrauliche per conto di Acque Novara Vco il giorno
28/08/18 dalle ore 08.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine dei lavori;
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 divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli di sosta siti in via Stazione nel tratto
compreso tra la via Caccia e la via Bolognino, al fine di poter eseguire lavorazioni idrauliche per conto di
Acque Novara Vco il giorno 28/08/18 dalle ore 08.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine dei lavori.
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, 23/08/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pilone Alberto
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