COMUNE DI BOGOGNO
Provincia di Novara
P.zza Dott. Orazio Palumbo 5 – Cap. 28010
C.F. 00429660038 – Tel. 0322 808805 – fax 0322 809942
e-mail municipio@comune.bogogno.no.it – www.comune.bogogno.no.it

ORDINANZA n° 11/2018

Prot. n° 3848
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che in data 02/09/2018 verrà effettuata una gara ciclistica che interesserà tratti di strada
intercorrenti esclusivamente sul territorio del Comune di Bogogno;
Riscontrata la necessità, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione
sportiva, di disporre, contestualmente all’evento, sui tratti di strada interessati il divieto di transito e
di sosta con rimozione forzata, ed all’istituzione del doppio senso di circolazione del tratto
attualmente a senso unico di marcia di Via Padre Rocca;
Vista l’ordinanza n.6635 del 13/08/218 della Provincia di Novara che autorizza lo svolgimento
della gara ciclistica e la contestuale chiusura al transito sul tratto della strada provinciale interessata
dal percorso gara;
Ritenuto quindi procedere a formalizzare il provvedimento temporaneo istitutivo:
1. del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata sui seguenti tratti di strada:
-

Piazza Palumbo;

-

Via Martiri, dal civico 1 al civico 60;

-

Piazza Martiri; (area civica)

-

Via Roma, dal civico 1 al civico 45;

-

il tratto della SP n.23 denominata Via IV Novembre, dal civico 1 al civico 20;

-

Via Don Bosco.

2. del doppio senso di circolazione sul tratto attualmente a senso unico di marcia di Via Padre
Rocca, con diritto di precedenza ai veicoli provenienti dalla Via IV Novembre;
Visti gli artt. 6 e 7 del C.d.S.;
Visto l’art.109 del D.L.vo 18 agosto 2000, n°267;
Visto il provvedimento del Sindaco n° 06/2018, di nomina di Responsabile del Servizio;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, dalle ore 13.00 alle ore 20,00 del giorno 02/09/2018 è
istituito:
1. il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata sui seguenti tratti di strada:
-

Piazza Palumbo;

-

Via Martiri, dal civico 1 al civico 60;

-

Piazza Martiri; (area civica)

-

Via Roma, dal civico 1 al civico 45;

-

il tratto della SP n.23 denominata Via IV Novembre, dal civico 1 al civico 20;

-

Via Don Bosco.

2. il doppio senso di circolazione sul tratto attualmente a senso unico di marcia di Via Padre Rocca,
con diritto di precedenza ai veicoli provenienti dalla Via IV Novembre;
AVVISA
a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, può
essere proposto ricorso, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104, al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,
decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle
infrastrutture, ai sensi dell'articolo 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Manda per le rispettive competenze e conoscenze:
• All’organizzatore della manifestazione sportiva, Sig. Filiberti Roberto per la posa della
segnaletica, compresa quella di presegnalazione con l’indicazione dei percorsi alternativi oltre che
della rimozione della medesima a fine gara;
• Alla stazione Carabinieri di Gattico.
Bogogno, 2708/2018

Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente

(Elena Locatelli)

