Provincia di Novara
COMUNE DI PELLA
Via Verdi n. 1 - 28010
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Ufficio polizia locale

ORD n.1/2018
IL SINDACO
Vista la richiesta presentata in data 20/11/2017 prot. 6055 dal Sig. Pettinaroli Orfeo in
qualità di Presidente dell’Associazione denominata “ASD CIRCUITO RUNNING”, con sede a
San Maurizio d’Opaglio in via Pianelli 24 tendente ad ottenere autorizzazione allo svolgimento
di manifestazione podistica denominata “GIRO DEL LAGO D’ORTA”che si svolgerà sul
territorio del Comune di Pella il giorno 14/1/2018;
Considerato che al fine dello svolgimento della manifestazione, per consentire gli
allestimenti richiesti quali punto ristoro, area iscrizioni, ed ai fini della sicurezza stessa degli
atleti, si rende necessario chiudere al traffico veicolare Piazza Motta e la via Lungo Lago dal
civico n.2 al civico n.54 sino all’intersezione con via Zanotti dalle ore 08.30 sino alle ore 12.00
dello stesso giorno;
Ravvisata pertanto la necessità di garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza al
transito degli automezzi che transitano su dette strade;
Visto il parere favorevole della Provincia di Novara per il tratto di SP di propria
competenza;
Visto l'art.7 del Nuovo Codice della Strada approvato D.Lgs n. 285 del 30.04.1992
aggiornato con modifiche introdotte dal D.Lgs n.360 del 10.09.1993 che disciplina la
regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
Visto il D.Lgs.267/00;
ORDINA
LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E IL DIVIETO DI SOSTA CON
RIMOZIONE FORZATA di Piazza Motta, e Via Lungo Lago dal civico n.2 al civico n.54 dalle
ore 08.30 sino alle ore 12.00 del 14/1/2018;
ORDINA ALTRESI’
Al Sig. Pettinaroli Orfeo in qualità di Presidente all’Associazione denominata “ASD CIRCUITO
RUNNING”, con sede a San Maurizio d’Opaglio in via Pianelli n.24
quanto segue:
1)
Al termine degli orari di chiusura delle vie di cui sopra, deve essere ripristinata la
normale viabilità
2)
La limitazione non riguarda, ovviamente, eventuali chiamate di soccorso urgente, per
le quali è sempre previsto l’intervento;

3)

La chiusura della strada deve essere segnalata come previsto dal Codice della Strada,
a cura della Società organizzatrice, nonchè deve essere circoscritta esclusivamente nel
tratto interessato alla manifestazione, limitando così ogni disagio per la normale
circolazione;
4)
Disporre, a cura della Società organizzatrice, la massima divulgazione della presente
ordinanza con avvisi lungo le vie interessate alla manifestazione, in modo da rendere noto
il periodo di chiusura a tutti gli interessati;

DISPONE
1)
2)

La notifica della presente ordinanza, alla Società organizzatrice, al fine di
ottemperare tempestivamente alle prescrizioni imposte;
La trasmissione all’Ufficio di Polizia Locale al fine di verificare l’attuazione della
stessa, e in caso di inadempimenti applicare la sanzioni di Legge.
AVVERTE

Ai sensi dell’art.3, comma quarto, della legge 07.08.1990 n.241, contro la presente ordinanza è
ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino (Legge 06.12.1971, n.1034, così come modificata
dalla Legge 21 Luglio 2000 n.2059, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica (D.P.R.
24.11.1971, N.1199). Contro la collocazione della segnaletica installata con la presente
Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici Ispettorato della Sicurezza e della
Circolazione (D.P.R. 24/11/1971 N°1199) nel termine di 60gg ai sensi degli artt.37, comma
3°del C.d.S e 74 del regolamento di Esecuzione comma 1°.

Dalle sede comunale, addì 09/1/2018

IL SINDACO
Bruno Nicolazzi

