Comune di Varallo Pombia
PROVINCIA DI NO
_____________

ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE
N. 19 DEL 05/06/2018
OGGETTO:
CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA LANA PER IL GIORNO 09/06/2018

VISTA la richiesta presentata in data 01/06/18, prot 6420, da parte della dott.ssa
Chiara Brusati, nella sua qualità di dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Statale di Varallo Pombia, con la quale chiede di poter chiudere la via Lana
dall’intersezione con via Circonvallazione fino a quella con via De Gasperi, dalle ore
15.00 alle ore 24.00 del giorno 09 giugno 2018 in occasione della manifestazione
denominata “Festival Scolastico”, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della
manifestazione stessa;
CONSIDERATO di dover salvaguardare la circolazione e la sicurezza pubblica;
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
La chiusura della via via Lana dall’intersezione con via Circonvallazione fino a quella
con via De Gasperi, dalle ore 15.00 alle ore 24.00 del giorno 09 giugno 2018 in
occasione della manifestazione denominata “Festival Scolastico”, al fine di consentire
lo svolgimento in sicurezza della manifestazione stessa;
Dovrà essere in ogni caso garantito l’accesso ai residenti in loco ed agli eventuali
mezzi di soccorso;
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, 05/06/18
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Firmato Digitalmente
PILONE ALBERTO
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