Comune di Varallo Pombia
PROVINCIA DI NO
_____________

ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE
N. 42 DEL 03/10/2018
OGGETTO:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO
POSTO IN PROSSIMITA' DELLA ROTATORIA DEL CENTRO COMMERCIALE "IL
GIGANTE"
Vista la richiesta in data 12/09/2018 prot, 10238 con la quale il sig. Deambrogio Alessandro, nato a
Borgomanero il 09/02/83 e residente a Varallo Pombia, in nome e per conto della Lega Nord
Padania, sezione di Castelletto Sopra Ticino, promotore della “Castagnata” che si terrà nel giorno di
domenica 07/10/2018 c.a. all’interno dell’area di sosta in prossimità della rotatoria di accesso al
C.Cle Il Gigante di Varallo Pombia, con la quale chiede di poter occupare nei giorni sopraindicati
dalle ore 07.00 alle 21.00 la suddetta area per poter permettere lo svolgimento della manifestazione;
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
Il divieto di sosta con rimozione forzata all’interno dell’area di sosta sita in prossimità della
rotatoria d’accesso al Centro Commerciale “Il Gigante” nella giornata di domenica 07/10/2018 dalle
ore 07.00 alle ore 21.00 per poter permettere lo svolgimento della manifestazione sopra richiamata.
Il divieto interesserà tutti i veicoli a motore e non con esclusione degli automezzi di emergenza e di
soccorso che debbano intervenire nel qual caso si presentasse la necessità.
La presente viene resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune
di Varallo Pombia e nella zona di interesse.
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L’ufficio di Polizia Municipale di Varallo Pombia è incaricato dell’esecuzione della presente
ordinanza.
Dalla residenza municipale li 03/10/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente
PILONE ALBERTO
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