PROVINCIA DI VERCELLI

REGIONE PIEMONTE
IL Nuovo

COMUNE DI BOCCIOLETO
Ufficio Tecnico Comunale
Servizio Tecnico del Traffico
Tel. 0163/75127 fax. 0163/753900
e-mail boccioleto@ruparpiemonte.it
Prot. 1740
ORDINANZA N. 14/2018

Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA
Considerata la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell’ area sotto indicata del
territorio comunale, tenuto conto della richiesta pervenuta al protocollo generale del comune in data 25/10/2018 al n.
1739 dal sig. Tapella Gabriele presidente della Locale A.T. Pro Loco, per l’occupazione temporanea del parcheggio
superiore del concentrico di Boccioleto per gli eventi “di seguito elencati:
•

Domenica 28 ottobre 2018 “Accoglienza Don Salvatore”

•

1 novembre 2018 “ Castagnata”

VISTE le disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e art. 30
del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche integrazioni;
VISTA la Legge n. 107 del T.U. 267/2000 e lo statuto Comunale,
ORDINA
1. l’istituzione del divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata, per le esigenze ed i motivi di cui in
premessa che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo
sotto indicato:
località

Parcheggio superiore del concentrico di Boccioleto

Denominazione
manifestazione

“Accoglienza Don Salvatore”

Periodo di validità

27/28 ottobre 2018

Orario di validità

dalle ore 23.00 del 27 ottobre 2018 alle ore 20.00 del 28 ottobre 2018

Località

Parcheggio superiore concentrico di Boccioleto e area limitrofa monumento dei caduti –

Denominazione
manifestazione

“ Castagnata”

Periodo di validità

1 novembre 2018

Orario di validità

dalle ore 8.00 alle ore 20,00 del 1 novembre 2018

Dispone
L'Ufficio Tecnico del Traffico è incaricato al controllo dell'esatta sistemazione di detta segnaletica.

le limitazioni di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli a servizio delle forze dell’ordine, nonché dei veicoli
in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la
sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
Che il presente atto venga pubblicato all’ albo pretorio on line nelle forme e nei termini di legge e che venga trasmessa
alla Stazione dei Carabinieri di Scopa
gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Nuovo codice della strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta
osservazione della presente ordinanza
Avverso il presente atto è ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 37 - comma 3 del C.d.S. e dell'art. 74 del Regolamento di
Esecuzione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Boccioleto lì 25/10/2018
IL SINDACO
f.to Walter Fiorone

