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CITTÀ DI ARONA 
Provincia di Novara 

------------------ 

Copia Albo 

 

 
ORDINANZA POLIZIA LOCALE 

 
N. 126 DEL 27/06/2018 

 
OGGETTO: Regolamentazione della viabilità in occasione della manifestazione 
aerea denominata "ARONAIRSHOW" -  29/30 giugno e 1 luglio 2018.           

 
 
 

 

IL COMANDANTE 
 

PREMESSO che nei giorni 29 e 30 giugno e 1 lugligo 2018 , promossa dal Comune di Arona  e 

organizzata dall’Aero Club Vergiate “Alessandro Marchetti” sullo specchio d’acqua antistante il 

territorio comunale si svolgerà la manifestazione aerea denominata “Aronairshow” con l’intervento, 

tra gli altri, della ”Pattuglia acrobatica nazionale Frecce Tricolori”; 

 

 ATTESO che dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di sabato 30 giugno verranno effettuate le prove 

generali della manifestazione prevista per il giorno 1 luglio 2018 dalle ore 14.00 alle ore 16.00;  

 

 CONSIDERATO che la manifestazione sarà aperta al pubblico e per l’occasione è prevista 

una consistente affluenza di pubblico soprattutto in considerazione della preannunciata esibizione 

della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”; 

 

 RICHIAMATI i contenuti dei verbali della CPVPS di Novara; 

 

 AVUTE PRESENTI le risultanze degli incontri tenuti al riguardo con la  Questura di 

Novara e  fra gli Organizzatori della manifestazione, gli Amministratori Comunali, le Forze 

dell’Ordine, le Unità di Soccorso e le Associazioni dei Volontari e quanto emerso in tali sedi; 

 

 VALUTATO il Piano Sanitario – Croce Rossa Italiana – Comitato di Arona  e le richieste 

per viabilità dedicata e logistica operativa per i PMA  in occasione da attuarsi in occasione della su 

citata manifestazione aerea; 

 

 VALUTATO che per consentire lo svolgimento della manifestazione “Aronairshow” 
e nel contempo garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, si rende 
necessaria l’adozione di limitazioni e deviazioni alla circolazione veicolare; 
 
 VISTO il decreto Sindacale n. 34 del 27/12/2017; 
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VISTI gli artt. 5-6-7 del D.Lvo 30 Aprile 1992, n. 285  ed il relativo Regolamento di 

Esecuzione ed  
Attuazione; 
 
VISTO il  D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
 

O R D I N A 
 
le seguenti modifiche temporanee alla circolazione dinamica cittadina dalle ore 7.00 del 
giorno 29 giugno 2018 alle ore 24.00 del giorno 1 luglio 2017, e comunque sino a cessate 
esigenze legate alla manifestazione  “ARONAIRSHOW” come di seguito riportato: 
 
DA VENERDI’ 29 GIUGNO 2018 FINO A TERMINE MANIFESTAZIONE 
DIVIETO DI TRANSITO nelle seguenti vie: 
 

 VIA POLI E PIAZZA DEL POPOLO eccetto residenti ed autorizzati; 

 VIALE DELLA CROCE ROSSA e P.LE ALPINI D’ITALIA; 

 CORSO MARCONI eccetto veicoli al servizio della manifestazione; 

 P.LE ALDO MORO , nel secondo tratto da altezza via Al Lido verso lago. 

 
DALLE ORE 7.00 DI SABATO 30 GIUGNO FINO A TERMINE MANIFESTAZIONE 
 
DIVIETO DI TRANSITO nelle seguenti vie: 

 C.SO DELLA REPUBBLICA dalla rotonda con via Matteotti a C.so Marconi, eccetto 
residenti, autorizzati e veicoli al servizio della manifestazione; 

 VIA SOTTOPASSAGGIO RIVIERA; 

 IN VIA ALLA ROCCA dall’intersezione con via Partigiani fino alla Rocca Borromea 
eccetto residenti ed autorizzati;   

 
DIVIETO DI ACCESSO su indicazione del Centro Operativo Misto nelle seguenti vie: 

 VIALE BARACCA eccetto residenti, autorizzati e mezzi di trasporto pubblico, per i 
veicoli provenienti da Dormelletto. 

  VIALE BERRINI/VIA CANTONI per i veicoli provenienti da Stresa in direzione di 
C.so Liberazione; 

 
ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DI MARCIA in: 

 VIA VERBANO in salita in direzione San Carlo in base alle esigenze di traffico; 

 VIA PARTIGIANI in discesa in direzione di Via Cantoni in base alle esigenze di 
traffico; 

 VIA PER OLEGGIO CASTELLO in direzione di Oleggio Castello in base alle 
esigenze di traffico; 
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 VIA TORINO in discesa in direzione lungolago in base alle esigenze di traffico; 

 VIA DANTE ALIGHIERI. 

 
Le seguenti modifiche temporanee alla circolazione statica cittadina (soste) dalle ore 7.00 
del giorno 29 giugno alle ore 24.00 del  1 luglio 2018 , e comunque sino a cessate 
esigenze legate alla manifestazione  “ARONAIRSHOW” come di seguito riportato: 
 
DA VENERDI’ 29 GIUGNO 2018 FINO A TERMINE MANIFESTAZIONE 
DIVIETO DI SOSTA CON LA PREVISIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA DELLA 
RIMOZIONE FORZATA  nelle seguenti vie: 
 

 VIA POLI E PIAZZA DEL POPOLO eccetto residenti ed autorizzati; 

 VIALE DELLA CROCE ROSSA e P.LE ALPINI D’ITALIA eccetto veicoli al servizio 
della manifestazione e C.R.I.;; 

 CORSO MARCONI eccetto veicoli al servizio della manifestazione; 

 P.LE ALDO MORO , nel secondo tratto da altezza via Al Lido verso lago area da 
destinare alla mongolfiera. 

 P.LE FERRARI parte terminale. 

 LARGO VIDALE e VIALE DELLA CROCE ROSSA, sino al parco giochi, con riserva 
di dette aree alla sosta di veicoli degli allestitori. 

 
DALLE ORE 7.00 DI SABATO 30 GIUGNO FINO A TERMINE MANIFESTAZIONE 
DIVIETO DI SOSTA CON LA PREVISIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA DELLA 
RIMOZIONE FORZATA  nelle seguenti vie: 
 

 C.SO DELLA REPUBBLICA su ambo i lati dalla rotonda con via Matteotti a 
C.so Marconi eccetto veicoli al servizio della manifestazione; 

 VIA GRAMSCI primo tratto a sinistra fino all’intersezione con via Paleocapa 
al fine di consentire il doppio senso di circolazione per i soli residenti che 
debbono raggiungere le autorimesse. 

 P.LE VITTIME DI BOLOGNA e VIA VITTIME 8 OTTOBRE 2001 con riserva 
di dette aree alla sosta dei bus turistici (parcheggio P13 parti asfaltate); 

 LARGO VIDALE e VIALE DELLA CROCE ROSSA, sino al parco giochi, con 
riserva di dette aree alla sosta di veicoli al servizio  delle persone invalide; 

 P.LE  ALDO MORO nella parte antistante il lago da destinare agli spettatori, 
oltre ad area adiacente ai gonfiabili da destinare a n. 1 gazebo adibiti a 
somministrazione di alimenti e bevande, ed ai bagni chimici, e da piccolo 
fabbricato a Via al Lido; 

 VIA VALLE VEVERA ambo i lati; 

 VIA ALLA ROCCA su ambo il lati; 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Arona. Soggetto responsabile ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/93: Dr. 
Corrado ZANETTA. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 VIA VERBANO su ambo i lati; 

 VIA PARTIGIANI su ambo i lati; 

  VIA CHINOTTO in entrata dalla rotonda per la discesa dei turisti dai pulman 
privati. 

 AREA STERRATA di P.le Aldo Moro / Via al Lido ( zona gonfiabili) da 
riservare ai veicoli Associazioni Volontari. 

 
 

Per esigenze legate al trasporto in emergenza e soccorso i percorsi dedicati individuati dal 
Piano Sanitario – Croce Rossa Italiana – Comitato di Arona , prevede l’utilizzo delle 
seguenti vie: 
 

PER ELISOCCORSO: 
1.Percorso da Lungolago: Via Matteotti, Via Paleocapa, Via Montegrappa (senso contrario 
consentendo l’inversione del senso di marcia temporaneo), sotto Ponte di Ferro di C.so 
Liberazione (Senso contrario consentendo l’inversione del senso di marcia temporaneo) 
rotonda, Via XX Settembre, Via Monte Nero; 
2. Percorso da Piazza del Popolo: Via Poli, SS. 33, Via Cantoni, Via Piave, Via Monte 
Pasubio, Via Dante Alighieri, Via Monte Nero; 
 

PER OSPEDALE BORGOMANERO: 
1. Percorso da Lungolago: Via Matteotti, Via Paleocapa, Via Montegrappa (senso 

contrario consentendo l’inversione del senso di marcia temporaneo), sotto Ponte di 
Ferro di C.so Liberazione (Senso contrario consentendo l’inversione del senso di 
marcia temporaneo) rotonda, Via Torino, Via Vittorio Veneto, S.P. 142; 

2. Percorso da Lungolago: Via Matteotti, Via Paleocapa, Via Montegrappa (senso 
contrario consentendo l’inversione del senso di marcia temporaneo), sotto Ponte di 
Ferro di C.so Liberazione (Senso contrario consentendo l’inversione del senso di 
marcia temporaneo) rotonda, Via XX Settembre, Via Monte Nero, P.za San Rocco, 
Via per Oleggio Castello; 

3. Percorso a Piazza del Popolo: Via Poli, SS. 33, Via Cantoni, Via Piave, Via Vittorio 
Veneto, S.P. 142. 

 
Per esigenze di pulizia strade nelle vie Repubblica, Marconi, Piazza del Popolo e Poli 
istituzione del divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forza dalle ore 7.00 
del 2 luglio 2018 fino al termine delle operazioni di pulizia. 
 

AVVERTE 
 

A giudizio degli addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del 
D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e Centro Operativo Misto, al fine della sicurezza della 
circolazione stradale potranno essere attuati ulteriori limitazioni alla viabilità cittadina. 
 
L’utenza veicolare sarà resa edotta dell’istituito divieto mediante la posa di regolare segnaletica la 

cui posa, per tempo e luogo, è demandata all’Ufficio Tecnico Comunale in accordo con il Comando 

di Polizia Locale. 
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La Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della 

presente Ordinanza. 

 

Ai sensi dell’art.3, 4° comma, della L. 07/08/1990 n°241 avverte che contro la presente Ordinanza è 

ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo (06.12.1971 n. 1034) nel termine di 60 gg. 

dalla suddetta pubblicazione ed in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 

gg. 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 60 gg., ai sensi degli artt. 37, comma 3° del C.d.s. e 74 del 

Regolamento di Esecuzione, comma 1°. 

 
         
 
Dalla Residenza Comunale, lì 27/06/2018 
                 
Responsabile del procedimento: Dr.ssa F.Floriana Quatraro 
Responsabile dell’Istruttoria: Dr.ssa F.Floriana Quatraro 
 

 
 
 

       Il Comandante della P.L. 

QUATRARO FILOMENA FLORIANA 
                               firmato digitalmente 

 
 
 


