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CITTÀ DI ARONA 
Provincia di Novara 

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

Copia Albo 

 

 
ORDINANZA POLIZIA LOCALE 

 
N. 92 DEL 17/03/2021 

 
OGGETTO: Posizionamento di segnaletica verticale - portali /limitatori di altezza in 
alcune vie cittadine.           

 
 

 
IL COMANDANTE 

 
 

VISTO l’art. 7 del vigente C.d.S. - D.Lgs. del 30.04.1992 n° 285 ed il Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 
16.12.1992 n° 495 e successive modifiche, che recita al comma 1 lett. b) “ …omissis 
….nei centri abitati i comuni possono…..omissis……limitare la circolazione di tutte o di 
alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli 
inquinamenti….omissis….” ;  
 
VISTA la direttiva di Giunta Comunale n. 156 del 30 novembre 2020 con la quale la 
stessa, ha espresso parere favorevole al progetto riguardante il posizionamento di 
limitatori di altezza; 

 
CONSIDERATO che nelle vie a lago quali: 
P.le Aldo Moro 
Via De Gasperi 
Via Al Lido 
Via Broggi 
Via Al Porto da entrata Conad 
Via Al Porto - entrata cantiere Crespi. 
nei fine settimana i parcheggi destinati alla libera sosta dei veicoli vengono occupati da 
numerosissimi veicoli ; 

 
ATTESO che le motivazioni della giunta Comunale di posizionare limitatori di altezza-
portali sono così riassumibili: 
“ eliminare il degrado ambientale e di marginalità sociale causate dalla presenza di 
numerosi veicoli che si concentrano nei fine settimana soprattutto in P.le Aldo Moro,  che 
sostano nelle predette vie e che nell’estate del 2020 sono stati causa più volte del 
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superamento dei parametri microbiologici, dovuto allo sversamento incontrollato di liquami 
nelle acque del lago oltre all’abbandono incontrollato di rifiuti”; 

                                                                             
PRESO ATTO che il superamento dei parametri microbiologici si è verificato per ben 5 
volte nell’anno 2020, accertato nella giornata del lunedì mattina, dopo un fine settimana 
affollato di tali mezzi , soprattutto in P.le Aldo Moro ,  e rilevato da ARPA Piemonte;  
 
CONSIDERATE le ordinanze che qui di seguito si elencano ed aventi ad oggetto: 

- N. 44 del 28.05.2020 “ Provvedimento di divieto di balneazione spiaggia LIDO DI ARONA 

“ per superamento del valore del parametro Escherichia Coli ( 2000 MPN/100 ). 

- N. 56 del 18.06.2020 “ Provvedimento di divieto di balneazione spiaggia LIDO DI ARONA 

“ per superamento del valore del parametro Enterococchi intestinali( 2000 MPN/100 ). 

- N. 63 del 16.07.2020 “ Provvedimento di divieto di balneazione spiaggia LIDO DI ARONA 

“ per superamento del valore del parametro Escherichia Coli ( 1100MPN/100) e che il 

parametro Enterococchi intestinali ( 610 MPN/100 contro 500MPN/100). 

- N. 65 del 30.07.2020. “ Provvedimento di divieto di balneazione spiaggia LIDO DI ARONA 

“ per superamento del valore del parametro Escherichia Coli ( 2000 MPN/100 contro 1000 

MPN/100). 

- N. 72 del 14.09.2020, “ Provvedimento di divieto di balneazione spiaggia LIDO DI ARONA 

“ per superamento del valore del parametro Enterococchi intestinali ( 1400 MPN/100 contro 

500MPN/100). 

e che detti valori sono stati riscontrati il lunedì successivo ai controlli routinari effettuati da 
ARPA Piemonte , nella zona di balneazione del Lido ove anche attualmente si  
concentrano numerosi veicoli nei fine settimana; 
 
VALUTATO che tali parametri possono rivelarsi altamente pericolosi per la popolazione e 
per la fauna lacustre, come pure l’abbandono incontrollato di rifiuti che può determinare la 
presenza di animali nocivi ; 
 
PRESO ATTO che secondo la direttiva di Giunta Comunale è stato deciso di evitare la 
sosta di veicoli aventi altezza superiore ai mt. 2 ( due)  nelle sopracitate zone al fine di 
evitare i disagi summenzionati; 
 
CONSIDERATO che per tali veicoli vi sono parcheggi di sosta alternativi sul territorio 
comunale;  
 
CONSIDERATE le motivazioni edotte e la normativa sopra richiamata; 
 
RICHIAMATO  il Decreto Sindacale n. 27 del 30.09.2020 con il quale il  Commissario 

Floriana Quatraro   è stato affidato l’incarico di Responsabile del  Servizio di Polizia 

Locale; 

LETTO IL D.Lgs n. 285/92 ed il Regolamento di esecuzione approvato con DPR n. 

495/92;  

RICHAMATI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
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ORDINA 

 
              

DALLA DATA DEL 17.03.2021 PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA INDICATE, 
L’ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 
NELLE VIE DI ACCESSO che di seguito si elencano,  :    
P.le Aldo Moro 
Via De Gasperi 
Via Al Lido 
Via Broggi 
Via Al Porto da entrata Conad 
Via Al Porto - entrata cantiere Crespi      
OVE VERRA’ COLLOCATA SEGNALETICA VERTICALE DI LIMITAZIONE DEL 
TRANSITO – PORTALI - CHE LIMITANO IL PASSAGGIO AI VEICOLI DI ALTEZZA 
SUPERIORE A MT. 2. 
 
 

AVVERTE 

 
L’utenza sarà resa edotta sull’istituito divieto e limitazione mediante regolare 
segnaletica la cui posa, per tempo e luogo, è demandata al personale appartenente al 
Comando Polizia Locale. 
 
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°.      
 

DISPONE 
 
La trasmissione del presente provvedimento a: 

- CONSORZIO RIFIUTI 

- CROCE ROSSA 

- VIGILI DEL FUOCO 

- FORZE DI POLIZIA 

 
 
      
Dalla Residenza Comunale, lì 17/03/2021 
                 
Responsabile del procedimento: Dr.ssa F.Floriana Quatraro 
Responsabile dell’Istruttoria: Dr.ssa F.Floriana Quatraro 

 
 
 

       Il Comandante della P.L. 

Dr.ssa Filomena Floriana Quatraro 
                               firmato digitalmente 
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