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. 27

del 14-12-2015

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' IN PIAZZA D. ASTRUA PER
MANIFESTAZIONE "MERCATINO DEL VISCHIO" DOMENICA 15 DICEMBRE 2015

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;

•

la richiesta presentata dalla Confraternita SS. Trinità e S. Croce di Graglia in occasione del
manifestazione “Mercatino del Vischio”, per la chiusura di Piazza D. Astrua nel giorno domenica 20
dicembre 2015;

•

la necessità di garantire la sicurezza pubblica e il normale affluire delle persone che parteciperanno
alla manifestazione;

•

l’esigenza di utilizzare tutta la Piazza D. Astrua per la dislocazione di banchetti e per eseguitre le
attività festive;

•

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 20 dicembre 2015 :
-

dalle ore 8.00 alle ore 16.30 il divieto di sosta a tutti i veicoli in Piazza D. Astrua;
nella fascia oraria 13.00 - 16.30 il divieto di transito a tutti i veicoli in Piazza D. Astrua, ma
solamente nei momenti strettamente necessari allo svolgimento delle attività di festa. (gara
slitte di Babbo Natale).

Ai Cantonieri Comunali l’installazione della segnaletica provvisoria:
o
o

segnali di divieto di sosta in Piazza D. Astrua ;
transenne provvisorie di divieto di transito, Piazza D. Astrua

L’osservanza della presente ordinanza, è demandata alle forze di Polizia in servizio .

DISPONE

Che gli organizzatori della manifestazione garantiscano sempre il passaggio ai mezzi di soccorso,
alle autoambulanze e ad eventuali autobus turistici diretti o provenienti dal santuario di Graglia.
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 delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37 c. 3 del nuovo Codice
della Strada e dell’art. 74 del Regolamento d’esecuzione.

Addì, 14-12-2015
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 14-12-2015 sul sito web istituzionale di
per 15 giorni
questo Comune accessibile al pubblico www.comune.graglia.bi.it
consecutivi.
n. 657 Reg. pubbl.
IL MESSO COMUNALE
Isp. Tosin Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. Lo Manto Nicoletta

