COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO
Via Marinone, 13 – C.A.P. 28060

Ord.n. 02/2018

San Pietro Mosezzo, 16 febbraio 2018
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

RICHIAMATA l’Ordinanza del Sindaco di San Pietro Mosezzo n. 2 del 24 febbraio 2005 avente
ad oggetto: Regolamentazione del traffico urbano ed extraurbano, mediante la quale veniva istituito
il divieto di transito, eccetto autorizzati, lungo via Cesto in frazione Nibbia – tratto che collega il
centro abitato alla S.da Regionale (ora S.P. 299) della Valsesia;
ATTESO che occorre procedere al riordino delle disposizioni in materia di circolazione e sosta dei
veicoli, poiché sono stati realizzati i lavori di consolidamento della spalletta del Cavo d’Assi che
costeggia il tratto di strada di cui sopra, ferma restando l’impossibilità di immissione in uscita sulla
S.P. 299, causa la pericolosità della manovra stessa;
VISTI gli artt. 5 - 6 – 7 del Codice della Strada D.L.vo 30.04.1992, n. 285;

ORDINA
in via Cesto, in frazione Nibbia, tratto compreso tra l’intersezione con via Don Minzoni e la S.P.
299 Valsesia sono istituiti:
 Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 t, eccetto mezzi agricoli per l’accesso
e recesso ai fondi presenti nel tratto;
 Limite di velocità 30 km/h a tutti i veicoli, in ambo le direzioni, corredato dalla
indicazione di banchina non transitabile;
 Senso unico di marcia da intersezione S.P. 299 in ingresso verso l’abitato, fino al ponte
sul Cavo D’Assi;
 Divieto d’accesso, in direzione S.P. 299, dal ponte sul Cavo D’Assi fino all’intersezione
S.P. 299;
 Doppio senso di marcia nel restante tratto di strada;
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della strada.
Ai sensi del 4° comma dell’art. 3 della Legge 241/90, si comunica che avverso la presente
ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione
della presente; il ricorso non sospende comunque la validità e l’esecuzione del presente
provvedimento.
Copia della presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale on line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Commissario GRIGGIO Natalino)
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 D.Lg.vo 39/1993

