Comune di Varallo Pombia
PROVINCIA DI NO
_____________

ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE
N. 5 DEL 07/02/2018
OGGETTO:
ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA PORTO PER TAGLIO PIANTE
PERICOLOSE. PROROGA.
VISTA la richiesta in data 01/02/2018, prot. 1398/18, presentata dal sig. Andreoli Abramo, in
qualità di titolare della ditta “Andreoli Abramo”, con sede a Varallo Pombia in via Vivaldi 7, intesa
ad ottenere l’autorizzazione per occupare la sede stradale di via Porto nel tratto compreso tra le
intersezioni con via Castelletto e via Sottomonte al fine di poter eseguire in sicurezza dei lavori di
eliminazione piante pericolose;
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 01/02/2018;
VISTE le avverse condizioni metereologi che che hanno impedito di svolgere i lavori nelle giornate
programmate;
SENTITE le ditte esecutrici dei lavori che hanno espresso l’intenzione di svolgerli nelle giornate di
giovedì 8 e venerdì 9 febbraio 2018;
ORDINA
L’istituzione del senso unico alternato in via Porto, nel tratto prima evidenziato, con precedenza
per coloro che seguono la direttrice Varallo Pombia-S.S. 336 della Malpensa, nei giorni 8 e 9
febbraio 2018 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00 22/01/2018 al fine di poter
eseguirei 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 07/02/18
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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