Comune di Varallo Pombia
PROVINCIA DI NO
_____________

ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE
N. 38 DEL 12/09/2018
OGGETTO:
DIVIETO DI TRANSITO IN VIA XX SETTEMBRE IL GIORNO 13/09/18 DALLE ORE 7.30
ALLE ORE 18.00
VISTA la richiesta in data 10/09/18, prot. 10148, presentata dal sig. Franco Milanese nato ad
Arona il 18/12/67 e residente a Varallo Pombia in via Sottoronco 60/A , in qualità di titolare della
ditta dell’omonima impresa individuale con sede a Varallo Pombia in via Sottoronco n. 60/A, intesa
ad ottenere l’autorizzazione per occupare la sede stradale di via XX Settembre per circa mq. 6 al
fine di poter eseguire in sicurezza dei lavori di installazione ponteggio necessario per effettuare
lavori di rifacimento della copertura del fabbricato di proprietà del Sig.r Colombo Pietro sito al
medesimo indirizzo;
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 12/01/2017;
ORDINA
Il divieto di transito in via XX Settembre il giorno 13/09/18 dalle ore 07.30 alle ore 18.00 per
l’installazione di un ponteggio mq 6, al fine di poter eseguire i lavori sopra evidenziati.
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;
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 12/09/18
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente
PILONE ALBERTO
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