Comune di Varallo Pombia
PROVINCIA DI NO
_____________

ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE
N. 44 DEL 15/11/2018
OGGETTO:
CHIUSURA DELTRATTO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' COMPRESO TRA LE
INTERSEZIONICON VIA PARROCCHIA E VIA CIRCONVALLAZIONE PER LAVORI DI
RIFACIMENTO TRATTO DI CONDUTTURA FOGNARIA

Vista la richiesta pervenuta in data 14/11/2018, prot. 12858, con la quale il Sig. Francesco
De Lorenzo, in rappresentanza della società Acqua Novara VCO S.P.A. con sede a
Borgomanero, via Loreto 19, chiede di poter chiudere al traffico il tratto di via Martiri
della Libertà compreso tra le intersezioni con via Parrocchia e via Circonvallazione per
eseguire dei lavori di sostituzione di un tratto di condotta fognaria, dal 26/11/2018 al
10/12/2018;
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
VISTA l’autorizzazione nr. 06/2018 rilasciata dal Responsbile dell’area Tecnica
del Comune di Varallo Pombia;
CONSIDERATO che il tratto di strada in questione è diventato di competenza
Comunale;

ORDINA
la chiusura al traffico veicolare del tratto di via Martiri della Libertà compreso tra le
intersezioni con via Parrocchia e via Circonvallazione per eseguire dei lavori di
sostituzione di un tratto di condotta fognaria, dal 26/11/2018 al 10/12/2018;

La chiusura interesserà tutti i veicoli a motore e non, con esclusione degli automezzi
d’emergenza e soccorso, e di quelli dei residenti nella suddette vie, ai quali dovrà essere
garantito l’accesso alle proprie abitazioni (eventualmente impegnando nel senso di marcia
opposto a quello consueto, il tratto di strada in oggetto)
Spetterà agli esecutori, posizionare la segnaletica di riferimento almeno 48 ore prima, ed
istituire percorsi viabilistici alternativi alle vie sopracitate.

La presente viene resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’albo pretorio del
Comune di Varallo PombiaL’ufficio di Polizia Municipale di Varallo Pombia è incaricato dell’esecuzione della
presente ordinanza.
Dalla residenza municipale, 15/11/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente
PILONE ALBERTO

