Comune di Novara

Settore 8 - Polizia Municipale
UOC Segnaletica e viabilità

Ordinanza del Dirigente n. 1152 del 09/08/2022
OGGETTO: ORDINANZA DIVIETI DI TRANSITO A PEDONI E CICLISTI SULLE
PASSARELLE CICLO PEDONALI AI LATI DEL PONTE SUL TERDOPPIO IN
C.SO TRIESTE PER PAVIMENTAZIONE DETERIOTA E PERICOLOSA

Vista la necessità di evitare il transito pedonale e
ciclabile sulle due passerelle ciclo pedonali affiancate ad
un ponte
in quanto la pavimentazione in legno risulta
deteriorata e pericolosa con fuori uscita di viti e bulloni
dai listelli costituendo pericolo per la circolazione dei
utenti deboli e dei ciclisti;
Considerato che per tali motivi si rende pertanto
necessaria la chiusura totale delle passerelle al fine di
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
DIVIETO DI TRANSITO
Nella seguente località cittadina
circolazione ai pedoni e ai ciclisti:

e’

istituito

- C.so Trieste (ponte su Torrente Terdoppio):

il

divieto

di

sulle due passerelle ciclo pedonali ai
lati del ponte stradale;
DISPOSIZIONI

La presente
mediante:

ordinanza

sarà

resa

nota

al

pubblico

•

la pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune;

•

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

•

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

•

Il responsabile dell’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 assegnata all'Istruttore
Amministrativo dell'Ufficio Segnaletica, Bocca Edoardo;

segnaletici

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, 09/08/2022
IL RESPONSABILE
atto sottoscritto digitalmente
Paolo Cortese

