Comune di Varallo Pombia
PROVINCIA DI NO
_____________

ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE
N. 10 DEL 14/03/2018
OGGETTO:
CHIUSURA TOTALE DEL TRATTO A SENSO UNICO
DI VIA STAZIONE ED
ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO NEL TRATTO A DOPPIO SENSO ED IN
VIA MIRABELLA

VISTA la richiesta in data 13/03/2018, prot. 2958/18, presentata dalla ditta Arona Scavi srl, con
sede a Oleggio Castello in via Aldo Moro 8, intesa ad ottenere l’autorizzazione per occupare la
sede stradale di via Stazione nel tratto compreso tra le intersezioni con via Circonvallazione e
quella con via Ugo La Malfa, ed in via Mirabella tra le intersezioni con via Ugo La Malfa ed il
termine della zona industriale, al fine di poter eseguire in sicurezza dei lavori di fresatura ed
asfaltatura strada con manto d’usura per conto della Società Telecom Italia Spa;
CONSIDERATO di dover salvaguardare la circolazione e la sicurezza pubblica;
VISTO l’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (nuovo Codice della
Strada);
VISTO il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 s.m.e.i.;
VISTA la Legge 267/2000;
VISTA l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico rilasciata dal Comune di Varallo
Pombia in data 14/03/2018;
CONSIDERATO che il primo tratto di via Stazione (fino all’intersezione con Via Ina Case) è a
senso unico ed ha larghezza limitata;
ORDINA

L’istituzione del senso unico alternato, regolato da movieri, in via Stazione (nel tratto compreso tra
le intersezioni con via Ina Case e via Ugo La Malfa) d in via Mirabella (nel tratto compreso tra le
intersezioni con via Ugo La Malfa e la fine della zona industriale) e la chiusura totale del tratto a
senso unico di via Stazione (compreso tra le intersezioni con via Circonvallazione e Ina Case) nel
periodo compreso tra il 19/03/2018 ed il 30/03/2018. La chiusura totale del tratto di via Stazione è
concessa per n. 2 giorni all’interno del periodo evidenziato in precedenza.
L’esecutore dei lavori, dovrà provvedere all’installazione della segnaletica e ad osservare tutte le
disposizioni necessarie per la sicurezza stradale, oltre a garantire l’accesso ai residenti in loco alle
proprietà;
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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 li 14/03/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente
ALBERTO PILONE
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