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. 15

del 02-09-2015

OGGETTO: INAUGURAZIONE TEATRO COMUNALE. Modifica della viabilità nel giorno 05
SETTEMBRE 2015 dalle ore 12.00 alle ore 20.00: divieti di transito : " a tutti i veicoli in Via Roma e P.za
D. Astrua; " agli 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; divieti di sosta con rimozione
forzata: " a tutti i veicoli in Via Roma e P.za D. Astrua; Parcheggi riservati agli addetti ai lavori: " in un
tratto di Via G. Marconi.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.

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;

•

che nella data di cui all’oggetto avrà luogo una manifestazione in occasione dell’inaugurazione del
nuovo Teatro Comunale;

•

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. 109/2015 del 01/09/2015 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
Nel giorno 05 SETTEMBRE 2015 dalle ore 12.00 alle ore 20.00 le seguenti modifiche alla viabilità:
divieti di transito :
a tutti i veicoli in Via Roma e P.za D. Astrua;
agli 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;

divieti di sosta con rimozione forzata:
a tutti i veicoli in Via Roma e P.za D. Astrua;
Parcheggi riservati agli addetti ai lavori:
in un tratto di Via G. Marconi ;

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, 02-09-2015
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 02-09-2015 sul sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico www.comune.graglia.bi.it
per 15 giorni
consecutivi.
n. 460 Reg. pubbl.
IL MESSO COMUNALE
Isp. Tosin Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. Lo Manto Nicoletta

