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O R D I N A N Z A

N. 20/2015

OGGETTO: Divieto di sosta in Piazza Italia (parcheggi di
fronte alla Locanda dei Paoli) Mercoledì
16.12.2015 dalle ore 12,00 sino alle ore 17,00
per sosta pullman.
IL SINDACO
VISTA la richiesta da parte del sig. Gianni PLATONE, presidente
dell’Associazione “50 e più” con sede ad Alessandria, in Via Trotti, 46, di divieto di
sosta in Piazza Italia nei parcheggi di fronte alla Locanda dei Paoli, nella giornata di
mercoledì 16 dicembre 2015 dalle ore 12,00 alle ore 17,00 al fine di sostare con un
pullman per consentire la partecipazione ad un pranzo organizzato dall’Associazione
presso la locanda sopra citata;
VALUTATA la conformazione della piazza e ritenuto che nulla osta
all’istituzione del divieto di sosta nei parcheggi in Piazza Italia individuati e richiesti
dall’Associazione sopra citata nella persona del suo Presidente;
VISTO l’art. 7 D. Lgs. n. 285/1992, e s.m.i.;
VISTI gli artt. 50 e 54 della Legge 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

O R D I N A
1) Il divieto di sosta a tutti i veicoli nei parcheggi posti di fronte alla Locanda
dei Paoli in Piazza Italia dalle ore 12,00 sino alle ore 17,00 per la sosta di un
pullman da parte dell’Associazione “50 e più” di Alessandria.
Della presente verrà data diffusione mediante affissione all’Albo Pretorio on line e
apposizione di avvisi in Piazza Italia nei parcheggi interessati dal presente
provvedimento.
Gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati della sorveglianza della presente
ordinanza.
A carico dei contravventori si procederà a norma di Legge.
Dalla Residenza Municipale, lì 07 Dicembre 2015

IL SINDACO
Andrea BORTOLONI

