Comune di Graglia
Provincia di Biella
Regione Piemonte
Ufficio di Polizia Municipale
Via Marconi , n. 6 13895
tel. 015/63119 – 63665 fax 015/6391016

ORDINANZA

n. 14

del 27-07-2015

OGGETTO: "SAGRA DELLA MADONNA DI CAMPRA 2015". Modifica della viabilità nei giorni dal
31 Luglio al 09 Agosto 2015 dalle ore 18.00 alle ore 02.00: divieti di transito : " a tutti i veicoli in Via
strada vecchia di Campra ; " ai soli autocarri con mctc sup. alle 3.5 ton e agli autobus diretti o provenienti
dal Santuario di Graglia in Via Marconi, P.za D. Astrua, via Partigiani e Via del Santuario; senso unico : "
in direzione centro di Graglia su tutta la Via del Santuario dal bivio con Via Partigiani ; " in direzione
Santuario, in Via Partigiani dall'incrocio con il Parcheggio di Reg. Campra fino al bivio con via del
Santuario ; divieti di sosta con rimozione forzata: " nello spiazzo antistante la Chiesa e i giardini di
Campra ; " sul lato sinistro di via del Santuario dall'intersezione con via partigiani fino al bivio con la
S.P. 512 per Muzzano; " in via Partigiani dall'inizio della via fino all'intersezione con il Parcheggio di
Campra; Parcheggio per disabili : " in direzione Centro di Graglia in un tratto della Via del Santuario
sosta riservata ai disabili; NELLE VIE IN CUI VIGE IL DIVIETO DI TRANSITO POSSONO
ACCERDERVI ESCLUSIVAMENTE I VEICOLI DEI RESIDENTI, DEGLI AUTORIZZATI, DELLE
FORZE DI POLIZIA e DEI MEZZI DI SOCCORSO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO
•

l’istanza del sig. PERETTO ALESSANDRO, Presidente della Pro Loco di Graglia , nato a Biella, il
24/04/1985, residente a Graglia in via Case Serra, 7, relativa allo svolgimento della manifestazione
denominata Sagra della Madonna di Campra 2015, n. prot.3402, del 27/07/2015;

•

l’importanza di carattere locale della manifestazione, che richiama un numero considerevole di
visitatori, comportando un significativo aumento del traffico veicolare;

•

la necessità di garantire la viabilità e la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale ai sensi
dell’art. 1 del Codice della strada;

•

l’ordinanza n. 107/2015 del 23/07/2015 del Comune di Muzzano, con la quale sospende
temporaneamente gli obblighi e i divieti nel Vie Provinciale Gastaldetti e Rivetti, per favorire il
transito dei mezzi pesanti durante la fascia oraria indicata in oggetto;

•

l’art. 7 del Codice della Strada, approvato con il d.lgs. 285/92 ed il relativo regolamento di
esecuzione e di attuazione dello stesso Codice.

ORDINA
Nei giorni dal 31 Luglio al 09 Agosto 2015 dalle ore 18.00 alle ore 01.00 le seguenti modifiche alla
viabilità:
divieti di transito :
a tutti i veicoli in Via strada vecchia di Campra ;

ai soli autocarri con mctc sup. alle 3.5 ton e agli autobus diretti o provenienti dal Santuario di Graglia
in Via Marconi, P.za D. Astrua, via Partigiani e Via del Santuario;
senso unico :
in direzione centro di Graglia su tutta la Via del Santuario dal bivio con Via Partigiani ;
in direzione Santuario, in Via Partigiani dall’incrocio con il Parcheggio di Reg. Campra fino al bivio
con via del Santuario ;
divieti di sosta con rimozione forzata:
nello spiazzo antistante la Chiesa e i giardini di Campra ;
sul lato sinistro di via del Santuario dall’intersezione con via partigiani fino al bivio con la S.P. 512
per Muzzano;
in via Partigiani dall’inizio della via fino all’intersezione con il Parcheggio di Campra;
Parcheggio per disabili :
in direzione Centro di Graglia in un tratto della Via del Santuario sosta riservata ai disabili;

ai cantonieri di questo Comune l’installazione della segnaletica nelle vie sopra citate almeno nei 2
giorni precedenti la manifestazione e relativo smantellamento al termine della stessa;
alla Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia in servizio, la vigilanza sulla nuova e
temporanea viabilità.
DISPONE
Che gli autocarri con mctc sup. alle 3.5 ton e agli autobus diretti o provenienti dal Santuario
siano deviati con percorso alternativo nelle Vie Gastaldetti, Rivetti e Provinciale del Comune
di Muzzano.
Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante la Pubblicazione all’Albo Pretorio.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all’Albo
Pretorio, al T.A.R. ovvero al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 37 c. 3 del nuovo Codice
della Strada e dell’art. 74 del Regolamento di esecuzione.

Addì, 27-07-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE
Vice Comm. SANTO PASQUALE

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della
presente ordinanza viene pubblicata il giorno 27-07-2015 sul sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico www.comune.graglia.bi.it
per 15 giorni
consecutivi.
n. 403 Reg. pubbl.
IL MESSO COMUNALE
Isp. Tosin Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. Lo Manto Nicoletta

