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. 13

del 21-07-2015

OGGETTO: MODIFICA VIABILITA' SABATO 25 LUGLIO 2015 IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE "CENA ITINERANTE": DIVIETO DI TRANSITO
PIAZZA D. ASTRUA DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 01.00

E DIVIETO DI SOSTA IN

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO
l’istanza presentata del sig. PERETTO ALESSANDRO, Presidente della Pro Loco, nato a Biella, il
24/04/1985, residente a Graglia in via Case Serra, 7, n. prot. 3118 del 08/07/2015, relativa allo
svolgimento della manifestazione di cui all’oggetto presso la Piazza D.Astrua, il giorno sabato 25
luglio 2015, dalle ore 18.00 alle ore 01.00 per la dislocazione dei punti di ristoro e lo svolgimento di
un trattenimento musicale temporaneo .
la necessità di garantire la sicurezza delle persone partecipanti alla manifestazione;
la necessità di chiudere temporaneamente la circolazione e vietare la sosta a tutti i veicoli su tutta la
Piazza Astrua per il giorno richiesto;
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 sabato 25 Luglio 2015, dalle ore 18.00 alle ore 01.00 :
•
•

divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli in Piazza D. Astrua, esclusi quelli utilizzati dalla Pro Loco
per il trasporto degli alimenti;
L’installazione della segnaletica di preavviso e di deviazione della circolazione stradale;
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, 21-07-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE
GUABELLO DOTT. MAURIZIO

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della
presente ordinanza viene pubblicata il giorno 21-07-2015 sul sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico www.comune.graglia.bi.it
per 15 giorni
consecutivi.
n. 394 Reg. pubbl.
IL MESSO COMUNALE
Isp. Tosin Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. Lo Manto Nicoletta

