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CITTÀ DI ARONA 
Provincia di Novara 

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

Copia Albo 

 

 
ORDINANZA POLIZIA LOCALE 

 
N. 191 DEL 02/08/2019 

 
OGGETTO: Divieto di circolazione velocipedi in Via Cavour.           

 
 
 

 

IL COMANDANTE 
 

Atteso che è volontà di codesta amministrazione apportare  modifiche alla viabilità in C.so Cavour 
relativamente al transito dei velocipedi al fine di agevolare il movimento dei pedoni in sicurezza;  
 
Rilevato che spesso i velocipedi transitano in C.so Cavour  a velocità che può risultare pericolosa 
soprattutto per le fasce deboli quali bambini e persone anziane; 
 
Considerato che Corso Cavour è  ZTL con limitazioni di orari al transito; 
 
Considerato altresì che nella via parallela, ossia Via Marconi, è stata recentemente realizzata 
una pista ciclabile utilizzabile in entrambe i sensi ; 
 
Valutato di provvedere in merito inibendo la circolazione dei velocipedi ; 
 

Visto l’art. 7, comma 9 e 11 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., e il D.P.R. 495/92; 
 
Ritenuto necessario emettere un provvedimento per disciplinare tali modifiche alla viabilità; 
 
Visto il D.Lgs. 267/00; 
 
Vista la Legge 127/97; 
 
Visto l’art. 5 Comma 3°, e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, e relativo Regolamento di Esecuzione; 

 
Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 20/05/2019; 

 
O R D I N A 

 
per i motivi in premessa indicati: 
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1) di vietare il transito dei velocipedi nella ZTL in Via Cavour, ove attualmente è consentito il 
transito ai residenti/domiciliati ed ai titolari delle attività commerciali o di posto auto e la 
sosta esclusivamente per consentire le operazioni di carico/scarico;  
 

DISPONE  
 

la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Arona (NO). 
 
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. 

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 02/08/2019 
                 
Responsabile del procedimento: Dr.ssa F.Floriana Quatraro 
Responsabile dell’Istruttoria: Ag. Flavia Meazza 

 
 
 

       Il Comandante della P.L. 

QUATRARO FILOMENA FLORIANA 
                               firmato digitalmente 

 
 
 


