ORIGINALE

ORDINANZA
n. 205
del 11 LUGLIO 2017

OGGETTO:
ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E
DELLE SOSTE IN VIA BRUNELLI MAIONI E VIA STEFANO MOLLI

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Vista la richiesta presentata in data 10.07.2017 Prot. n. 28897 dalla Sig.ra MODOL Nathalie
residente a Borgomanero (NO) in via Brunelli Maioni n. 13, tendente ad ottenere l’autorizzazione ad
eseguire i lavori di riqualificazione edilizia del fabbricato di sua proprietà, da effettuarsi dal giorno
13.07.2017 al giorno 13.08.2017 in via Brunelli Maioni / via Stefano Molli;
Considerato che per garantire l’esecuzione dell’occupazione, è necessario istituire il giorno
13.07.2017 la chiusura della via Brunelli Maioni - tratto compreso tra corso Mazzini e via Scuole, e
dal giorno 13.07.2017 al giorno 13.08.2017 istituire un divieto di sosta con rimozione forzata nel
parcheggio privato di uso pubblico posto in via Stefano Molli all’intersezione con vicolo Filatoio;
Ravvisata la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la sicurezza della circolazione
stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
Ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo 18.8.00 n.267;
Visti gli artt. 3, 5, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada " approvato con D.P.R.
16 dicembre 1992, n° 495;

ORDINA
1. Il giorno 13 Luglio 2017 la via Brunelli Maioni – tratto compreso tra corso Mazzini e via
Scuole - e’ chiusa al transito veicolare, con esclusione dei residenti;
Contestualmente sul tratto interessato dai lavori è istituito il divieto di sosta con
rimozione forzata.
2. Dal giorno 13 luglio al giorno 13 agosto 2017 è istituito il divieto di sosta con rimozione
forzata nell’area di parcheggio privato ad uso pubblico posta in via Stefano Molli
all’intersezione con vicolo Filatoio, seguendo l’avanzamento dei lavori di cui
all’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico n. 246/2017;
Qualora avverse condizioni meteorologiche non consentissero l’esecuzione dei lavori oggetto di regolamentazione
con il presente provvedimento, gli stessi, saranno eseguiti nei giorni immediatamente successivi, previa
comunicazione a questo Comando. La validità del presente provvedimento è limitata al periodo dal giorno
13.07.2017 al giorno 13.09.2017.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché mediante
l’apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di
esecuzione, che saranno posti a carico della Ditta richiedente.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D. L.vo del
30.04.1992 n° 285 e dell’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione.
Entro il predetto termine, potrà altresì essere presentato ricorso al T.AR. Piemonte per incompetenza, eccesso
di potere o per violazione di legge.
La Polizia Locale e gli altri organi addetti alla sorveglianza della circolazione faranno rispettare la presente
ordinanza a norma di legge.
IL COMANDANTE
F.to Ettore TETTONI

