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CITTÀ DI ARONA 
Provincia di Novara 

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

Copia Albo 

 

 
ORDINANZA POLIZIA LOCALE 

 
N. 82 DEL 27/04/2018 

 
OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' IN CORSO MARCONI PER 
LAVORI ALLA PISTA CICLABILE           

 
 
 

 
 

IL COMANDANTE 
 

VISTA la mail pervenuta in data 24 aprile 2018 dall’Ufficio Tecnico Comunale con la quale si 
comunica che il 2 maggio 2018 avranno inizio i lavori di segnaletica orizzontale e verticale per la 
realizzazione della pista ciclabile di Via Marconi e Piazza del Popolo e si protrarranno fino al 
termine degli stessi; 
 
CONSIDERATO che i lavori saranno eseguiti dalla ditta Segnaletica Novarese srl con sede in Via 
G. Bagaini 15 - Varese; 
 
CONSIDERATO altresì che prima della realizzazione della segnaletica verrà effettuata una pulizia, 
a mezzo spazzatrice che dovrà accedere alla via Marconi in senso contrario a quello di marcia ; 
 
ATTESO che al fine di consentire la continuità di tali lavori si rende necessario inibire la sosta dei 
veicoli a motore lungo tutto il tratto di Corso Marconi; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 34 del 27/12/17 con il quale al Vice Commissario Floriana Quatraro 
è stato affidato l’incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale;  
 
LETTO IL DLVO n. 285/92 ed il Regolamento di esecuzione approvato con DPR n. 495/92;  
 
PRESO ATTO degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 

ORDINA 
per i motivi in premessa indicati,  
 

 Il divieto di sosta a tutti i veicoli a motore a far data dal 2 maggio dalle ore 07.00 alle 
ore 18.00 di ogni giorni e comunque sino al termine degli stessi . 
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CONSENTE 

 L’ACCESSO di una spazzatrice in via  Marconi in senso contrario a quello di marcia 
con utilizzo di moviere.  

 
DISPONE 

 
L’ADOZIONE, A CURA DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI, DEGLI ACCORGIMENTI E 
DISPOSITIVI NECESSARI PER LA SICUREZZA E LA FLUIDITA’ DELLA CIRCOLAZIONE E 
MANTENERLI IN PERFETTA EFFICIENZA SIA DI GIORNO CHE DI NOTTE mediante 
posizionamento di apposita segnaletica e utilizzo di movieri in caso di necessità; 
 

 
DISPONE altresì 

 
LA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO ALLA DITTA Segnaletica Novarese srl con sede in Via 
G. Bagaini 15 – Varese e all’Ufficio Tecnico Comunale; 
 

Qualunque divieto/limitazione che si rendesse necessario prevedere al fine di garantire la sicurezza 
della circolazione stradale e del cantiere dovrà essere segnalato, a cura e spese della Ditta, 
mediante l’apposizione in loco dei regolamentari segnali stradali integrati da pannelli esplicativi, 
almeno 48 ore prima dell’inizio dei divieti/limitazioni stessi.  

  
Tutto quanto sopra, da apportare in relazione allo stato di avanzamento lavori e nel rispetto delle 
seguenti condizioni: 
 segnalare il cantiere stradale mediante idonea segnaletica stradale, anche luminosa in 

caso di protrazione dell’occupazione in ore serali e/o notturne; 

 detti divieti/limitazioni dovranno essere segnalati, a cura e spese dell’impresa esecutrice, 
mediante l’apposizione in loco dei regolamentari segnali stradali integrati da pannelli 
esplicativi, almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori stessi; 

 la segnaletica di divieto di sosta dovrà essere installata con almeno 48 ore di anticipo 
rispetto all’inizio dei lavori e sarà integrata con apposita indicazione del giorno e dell’ora in 
cui gli stessi avranno inizio e termine; 

 la segnaletica stradale prescritta dovrà essere mantenuta in piena efficienza e collocata per 
il tempo strettamente necessario per l’esecuzione dei lavori, nonché rimossa al loro 
termine; 

 l’esecutore dovrà provvedere, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale 
informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori, consentendo, per quanto 
possibile, l’accesso agli aventi diritto; 

 per quanto possibile, lasciare liberi gli accessi carrai presenti nell’area interessata per 
consentire ai frontisti di accedere alle proprie pertinenze; 

 per quanto possibile, i marciapiedi, su ambo i lati,  dovranno essere mantenuti liberi da 
ingombri e normalmente  transitabili; 

 la segnaletica interessante la sosta dei veicoli sarà installata su supporti a piantana, non 
dovendosi prevedere l’impiego di transenne e/o cavalletti che, per dimensioni, possono 
compromettere ulteriormente la ridotta circolazione veicolare e/o pedonale; 
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 la segnaletica impegnata nei cantieri stradali sarà conforme a quella prevista dal D.P.R. 
495/92 (regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice della strada), nonché 
efficiente ed efficace, ed installata rispettando le disposizioni contenute nel Decreto 
10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. n° 226 del 
26.09.2002; 

I Funzionari e gli Agenti previsti dall’art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 sono tenuti a fare 
osservare la presente Ordinanza che è portata a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione 
dei prescritti segnali stradali e la pubblicazione all’Albo Comunale on line e notificata agli 
interessati. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 3 del Codice della Strada e l’art. 74 del Regolamento di attuazione, 
è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, oppure in alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza (Legge 
6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall’art. 1 della Legge 21 luglio 2000, n. 205). 
 
          
 
Dalla Residenza Comunale, lì 27/04/2018 
                 
Responsabile del procedimento: Dr.ssa F.Floriana Quatraro 
Responsabile dell’Istruttoria: Istr. Moia Franca 

 
 
 

       Il Comandante della P.L. 

QUATRARO FILOMENA FLORIANA 
                               firmato digitalmente 

 
 
 


