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. 12

del 13-07-2015

OGGETTO: 38 ^ MOSTRA MERCATINO DELL'ARTIGIANATO AL SANTUARIO DI GRAGLIA
Modifica della viabilità nel giorno DOMENICA 19 LUGLIO 2015 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00 :
divieti di transito : " a tutti i veicoli nel tratto di strada per Casale Campiglie direzione piazzale del
Santuario di Graglia; divieto di manovra nel piazzale del santuario di Graglia : " agli autobus diretti al
Santuario di Graglia nel giorno 19 luglio 2015; senso unico : " in direzione San Carlo su tutta la Via M.
Borrione fino Casale Campiglie; " in direzione Graglia, su un tratto di Casale Campiglie fino al bivio al
palazzo denominato Grand Hotel; " lungo tutto il Viale Belletti entrando dalla sede degli Alpini fino
all'uscita della casetta ex AIB; Parcheggi: " è possibile sostare in tutti i parcheggi già esistenti, lungo la
via M. Borrione su entrambi i lati, lungo il Viale Belletti sul lato dx della strada

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO
la deliberazione di G.C. n. 2 in data 21/01/2015, nonché il Decreto Sindacale prot. 2875 del
01/07/2015, relativi alla individuazione ed alla nomina dei Responsabili di Servizio;
•

che con suddetto provvedimento del Sindaco sono stati attribuiti e disciplinati gli incarichi dirigenziali
e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti, secondo le modalità ed i
criteri stabiliti dall'art. 109 e 110 del nuovo Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo
18.08.2000 n. 267, nonché dello Statuto e dai Regolamenti Comunali;

•

l’importanza della manifestazione, che richiamarà 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’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
Nel giorno Domenica 19 Luglio 2015 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE la seguente modifica della viabilità:
divieti di transito :
a tutti i veicoli nel tratto di strada per Casale Campiglie direzione piazzale del Santuario di Graglia ;
divieto di manovra nel piazzale del santuario di Graglia :
agli autobus diretti al Santuario di Graglia nel giorno 19 luglio 2015;
senso unico :
in direzione San Carlo su tutta la Via M. Borrione fino Casale Campiglie;

in direzione Graglia, su un tratto di Casale Campiglie fino al bivio al palazzo denominato Grand
Hotel;
lungo tutto il Viale Belletti entrando dalla sede degli Alpini fino all’uscita della casetta ex AIB;
Parcheggi:
è possibile sostare in tutti i parcheggi già esistenti, lungo la via M. Borrione su entrambi i lati, lungo il
Viale Belletti sul lato dx della strada
NELLE VIE IN CUI VIGE IL DIVIETO DI TRANSITO POSSONO ACCERDERVI ESCLUSIVAMENTE I
VEICOLI DEGLI AUTORIZZATI, DELLE FORZE DI POLIZIA E DEI MEZZI DI SOCCORSO.

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;
DISPONE
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, 13-07-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE
Vice Comm. GUABELLO DOTT.
MAURIZIO

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della
presente ordinanza viene pubblicata il giorno 13-07-2015 sul sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico www.comune.graglia.bi.it
per 15 giorni
consecutivi.
n. 382 Reg. pubbl.
IL MESSO COMUNALE
Isp. Tosin Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. Lo Manto Nicoletta

