COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE
Provincia di Novara
C.A.P. 28 07 0

TEL .0321/84 51 10-845238

FAX 0321/845407

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA P.M. N° 3/2018
GARBAGNA NOVARESE, 31 gennaio 2018
OGGETTO:

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE IN VIA CHIESA DAL 02 FEBBRAIO 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la richiesta prot.n°OUT/659 del 12.1.2018 pervenuta in data medesima con prot.n°160 da
parte della Società Acqua Novara Vco con sede in Novara, via Triggiani 9, la quale dovendo
realizzare scavi per la nuova rete idrica di adduzione tra i Comuni di Garbagna e Nibbiola, chiede
che venga disciplinata la circolazione stradale nel tratto di via Brusattina interessato dai lavori, al
fine di consentire l’esecuzione dei lavori senza pericolo per la circolazione;
TENUTO CONTO che i lavori verranno eseguiti dall’Impresa LC General Scavi s.r.l. di Cilavegna
(PV) , che in data odierna ne ha comunicato l’inizio a partire da lunedì 22 gennaio per la durata di
giorni 6;
VISTO CHE da progetto gli scavi proseguiranno dal ponte sul Torrente Arbogna lungo tutta via
Chiesa, fino all’intersezione con la S.P.211 via Matteotti;
TENUTO CONTO che la ditta esecutrice dei lavori, in data odierna ha comunicato che gli scavi in
via Chiesa avranno inizio in data di venerdì 2 febbraio e che, per le ridotte dimensioni della
carreggiata, necessitano della chiusura totale al traffico nel tratto tra il civico n.5 e il ponte sul
Torrente Arbogna, mentre per il restante tratto il transito sarà disciplinato con senso unico alternato
con movieri;
RITENUTO necessario adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche della
strada ed alle esigenze del traffico, al fine di consentire i lavori citati senza pericolo per la
circolazione;
VISTO quanto disposto dall’art.107 T.U.E.L. D.Lgs.267/2000;
VISTO gli artt.3,5,6, e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs.30 aprile 1992 n°285;
VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R.
16/12/1992 n°495;
VISTO il Decreto del Sindaco n°5 del 30.10.2014 con la quale la sottoscritta è stata individuata come
Responsabile del servizio di Polizia Municipale e commercio;

ORDINA

1) L’INTERDIZIONE TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE in via CHIESA, nel tratto compreso tra
civico n.5 ed il ponte sul Torrente Arbogna da VENERDI’ 2 FEBBRAIO A VENERDI’ 9
FEBBRAIO, SABATO E DOMENICA ESCLUSI nella fascia oraria dalle ore 7,30 e fino alle ore
18,00 (vedasi planimetria che segue, tratto colore rosso);
2) LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO MEDIANTE
MOVIERI in via CHIESA, nel tratto di strada compreso tra il civico n.5 e l’intersezione con la
S.P.211 (via Matteotti), e nella fascia oraria dalle ore 7,30 alle ore 18,00 (vedasi planimetria che
segue, tratto colore giallo);
3) IL DIVIETO DI SOSTARE in via CHIESA , nel tratto di strada compreso tra il civico n.5 e
l’intersezione con la S.P.211 (via Matteotti), e nella fascia oraria dalle ore 7,30 alle ore 18,00,
durante l’esecuzione dei lavori nel tratto suddetto (vedasi planimetria che segue, tratto colore
giallo);
4) al Responsabile della Ditta esecutrice di esporre le presenti limitazioni sulla segnaletica di
cantiere già presente in via Chiesa, sulla strada Mariina e sulla S.P.97 “della Mercadante” Torrion Quartara -Novara.
DISPONE
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico,
nonché mediante l’apposizione di cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e relativo
Regolamento di esecuzione, che saranno posti a carico del richiedente al quale è fatto obbligo che
lo svolgimento degli stessi si effettui secondo le prescrizioni di cui all’art.21 del C.d.S.
Della suddetta proroga verrà data nuova comunicazione al Servizio Segnaletica del Comune di
Novara, al Consorzio di Bacino Basso Novarese, alla Prefettura U.T.G. di Novara, al Servizio di
Emergenza Sanitaria 118, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Novara, al Comando
Provinciale dei Carabinieri di Novara, al Comando Polizia Stradale di Novara, alla Stazione
Carabinieri di Vespolate.
INFORMA
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dei Lavori Pubblici, da
presentarsi entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art.37 del
D.Lgs.30/04/1992 n°285 e dell’art.74 del relativo Regolamento di esecuzione.
Entro il predetto termine, potrà altresì essere presentato ricorso al TAR per incompetenza, eccesso
di potere e violazione di legge.
La Polizia Municipale farà rispettare la presente ordinanza a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Vice Commissario Cristina Caimi

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto è stata pubblicata sull’Albo Pretorio informatico di questo Comune a partire
dal giorno 01.2.2018 al giorno 14.2.2018.
F.to IL MESSO

TRATTO DI VIA CHIESA
INTERESSATO DALLA CHIUSURA TOTALE
TRATTO DI VIA CHIESA
INTERESSATO DA SENSO ALTERNATO

