Comune di Novara

Settore 8 - Polizia Municipale
UOC Segnaletica e viabilità

Ordinanza del Dirigente n. 785 del 27/05/2022
OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI MASSAA PIENO CARICO
SUPERIORE A 3,5 TON SUL PONTE SUL TORRENTE AGOGNA DI VIA
BIANDRATE PER VERIFICHE STRUTTURALI

Preso atto della nota pervenuta via posta elettronica del
25.05.’22 da parte del Dirigente del Settore Sostenibilità
Ambientale e cura della Città – Unità organizzativa
progettazione Strade del Comune di Novara con la quale veniva
comunicata la necessità di vietare il transito su un ponte ai
veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e
dell’allegata valutazione tecnica della capacità portante del
ponte stradale redatta dallo Studio 4 Emme Service S.p.A. che
ha effettuato materialmente le valutazioni e le verifiche
dello stato di sicurezza del ponte;
Considerato che per tali motivi si rende necessario
variare la regolamentazione viaria attualmente esistente in
modo da rendere la circolazione attuabile e nel contempo
garantire l’incolumità dei cittadini;
Visti gli art.5 e 6 del Nuovo Codice della Strada,
approvato con Decreto Legislativo in data 30.04.1992 n. 285;
In virtù dell’art. 7 del suddetto Nuovo Codice della
Strada, approvato con Decreto Legislativo in data 30.04.1992
n. 285:

O R D I N A
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE
A 3,5 TONNELLATE INDIPENDENTEMENTE DAL POSSESSO DEI DOCUMENTI
DI TRASPORTO PER CARICO E SCARICO MERCE

Nella seguente località cittadina, è vietato il
transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate, indipendentemente dal possesso dei documenti di
trasporto per carico e scarico merce:
- Via Biandrate:

per tutta la lunghezza del ponte
Torrente Agogna;

DISPOSIZIONI

La presente
mediante:

ordinanza

la pubblicazione
Comune;

•
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all’albo

resa

nota

pretorio

al

on

•
l’apposizione dei prescritti cartelli
stradali e sarà immediatamente applicabile;

pubblico

line

del

segnaletici

Dirigente
del
servizio
“POLIZIA
LOCALE”
responsabile del provvedimento finale è il Dott. Paolo
Cortese;

•

Il
responsabile
del
Unita'
Segnaletica
è
il
Commissario Maurizio SARRA, Funzionario P.O., cui e'
assegnata
altresì
la
responsabilità
del
presente
procedimento istruttorio;
•

L'istruttoria
della
pratica
è
all'Istruttore Amministrativo dell'Ufficio
Bocca Edoardo;

•

assegnata
Segnaletica,

Avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia
interesse
potrà
ricorrere
entro
60
giorni
dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte o in alternativa al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni;

Ogni norma o disposizione contraria alla presente
ordinanza sarà da ritenersi abrogata;
I trasgressori alle norme sopra riportate saranno
puniti a termine di legge.

Novara, 27/05/2022
IL RESPONSABILE
atto sottoscritto digitalmente
Paolo Cortese

