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. 5

del 27-03-2015

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN PIAZZA D. ASTRUA DOPO IL MONUMENTO
DEI CADUTI
DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 12.00 PER PREDISPORRE UNA POSTAZIONE DI
RISTORO IN OCCASIONE DELLA GARA PODISTICA " 13^ RIEDIZIONE BIELLA-SANTUARIO DI
GRAGLIA"
DOMENICA 12 APRILE 2015.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

VISTO
l’istanza presentata in data 06/03/2015 prot.976 dal sig. Cappio Alberto in qualità di Presidente della
A.S.D. di Gaglianico, con la quale ha richiesto l’utilizzo di un’area della piazza D. Astrua per
collocare una postazione di ristoro per gli atleti, in occasione della gara podistica di cui all’oggetto;
la necessità di garantire un luogo idoneo a soddisfare l’esigenza di cui sopra;
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
In data domenica 12/04/2015 dalle ore 7.00 alle ore 12.00:
•

l’istituzione di un divieto di sosta temporaneo a tutti veicoli nella piazza D.Astrua dopo il
monumento dei caduti;

•

l’installazione della segnaletica temporanea stradale ai sensi dell’articolo 21 del cds e
degli articoli 30-43 del regolamento di esecuzione.

DISPONE
Il ripristino dei luoghi al termine dell’ occupazione.
L’ osservanza della presente ordinanza sia demandata alla Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia.
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 delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 37 c. 3 del nuovo Codice della
Strada e dell’art. 74 del Regolamento di esecuzione.

Addì, 27-03-2015
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 27-03-2015 sul sito web istituzionale di
per 15 giorni
questo Comune accessibile al pubblico www.comune.graglia.bi.it
consecutivi.
n. 144 Reg. pubbl.
IL MESSO COMUNALE
Isp. Tosin Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. Lo Manto Nicoletta

