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Ord.n° 12 / 2018

San Pietro Mosezzo lì, 10 settembre 2018

OGGETTO: Ordinanza di divieto di sosta con rimozione forzata e di circolazione in occasione della
esercitazione di guida di veicoli di soccorso in data 16 settembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
PREMESSO che nella giornata di Domenica 16 settembre 2018 in San Pietro Mosezzo – zona industriale –
centro abitato, in Via Verdi nel tratto compreso fra la Via Leopardi e la Via Rossini, si svolgerà una
“esercitazione guida sicura dei veicoli di soccorso” organizzata dalla ANPAS Novara Soccorso;
PRESO ATTO della delibera n° 74 del giorno 05/09/2018 mediante la quale la G.C. ha concesso
all’organizzatore il beneficio dell’occupazione gratuita dell’area dove si terrà l’esercitazione;
CONSIDERATO che nel giorno di svolgimento dell’Esercitazione si reputa opportuno, ai fini di sicurezza
stradale, intervenire sulla circolazione veicolare nel tratto di Via Verdi compreso fra la Via Leopardi e la Via
Rossini;
VISTO l’art. 7 del D. Lgs n° 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) ed il D.P.R. n° 495 del
16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

ORDINA


In Via Verdi, dall’intersezione con via Leopardi e in via Rossini, dall’intersezione con via
Dante, è istituito il divieto temporaneo di circolazione e sosta, con rimozione forzata, dalle
ore 07:00 sino alle ore 19:00 di Domenica 16 settembre 2018, ad eccezione dei veicoli dei
residenti per l’ accesso e recesso dalle abitazioni, dei partecipanti e connessi alla
esercitazione, nonché dei veicoli di soccorso.

Le limitazioni alla circolazione e alla sosta di cui sopra saranno rese note a mezzo di apposita segnaletica
posizionata a cura dell’ Organizzazione.
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 pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune di San Pietro
Mosezzo.
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