Comune di Varallo Pombia
PROVINCIA DI NO
_____________

ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE
N. 29 DEL 18/07/2018
OGGETTO:
ISITITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO IN VIA DON GNOCCHI IN PROSSIMITA'
DELLA ROTATORIA CON LE VIE BRERA E DE FILIPPI E CONTESTUALE MODIFICA
DELLA VIABILITA' PER GLI AUTOVEICOLI, I MEZZI PESANTI E GLI AUTOBUS DI
LINEA
Premesso che risulta essere necessario sistemare la pavimentazione stradale situata al principio
di via Don Gnocchi (nei pressi della rotatoria con via Brera e via De Filippi), costituita da dei
blocchi di pietra che risultano essere sempre più pericolosi in quanto mal ancorati al terreno a
causa anche del continuo passaggio di mezzi pesanti ed autobus;
Evidenziato che i lavori interesseranno unicamente la carreggiata contraddistinta dal senso di
marcia via Brera/De Filippi verso Piazza Risorgimento/Via Sempione;
Considerato che affinche’ il tutto si svolga per il meglio, la zona interessata dovrà essere interdetta
al passaggio di qualsiasi tipo di veicolo;
Atteso che la data di inizio dei lavori è stata stabilita dai tecnici del Comune di Varallo Pombia per il
giorno 24 luglio 2018 alle ore 08.00 ed il termine ultimo di fine lavori è stato invece individuato per
il giorno 27 luglio 2018 alle ore 09.00;
Riscontrata quindi la necessità (causa chiusura del tratto indicato in precedenza) di modificare la
viabilità nella zona interessata oltre che sulle direttrici percorse solitamente dai mezzi pesanti e
dagli autobus di linea;
Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
Ritenuta la propria competenza;
ORDINA
1) Il divieto di accesso in via Don Gnocchi per ogni tipo di veicolo proveniente dalle vie
Brera/De Filippi/Roma;
2) Il divieto di svolta a destra in via Don Gnocchi per chi proviene da via Roma/Brera;
3) Il divieto di svolta a sinistra in via Don Gnocchi per chi proviene da via Brera;
4) Il divieto a proseguire diritto in via Don Gnocchi per chi proviene da via De Filippi;
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Specificatamente per i mezzi pesanti,
1) L’obbligo di svolta a sinistra per coloro che provengono da via Sottoribiola/rotatoria via
Selvigia/strada nuova di collegamento via Brera Via Selvigia, in prossimità della rotatoria
con via Brera S.P. 29, ovvero direzione obbligatoria verso Pombia per poi eventualmente
immettersi sulla S.S. 32 Ticinese con direzione Arona/Novara;
Specificatamente per gli autobus di linea provenienti da Pombia su S.P. 29,
1) L’obbligo di svolta a sinistra in corrispondenza della rotonda con via Brera/Strada nuova di
Collegamento via Brera-Selvigia, per poi immettersi su via Leonardo da Vinci fino alla
rotatoria con via Cesare Battisti per poi proseguire diritto fino ad uscire su via Don Gnocchi
e riprendere il normale percorso.
2) La soppressione temporanea della fermata posta in via Don Gnocchi all’altezza del civico
35.
Viene inoltre invertito il senso unico di marcia vigente nel primo tratto di via Leonardo Da Vinci
(fino alla rotatoria con via Cesare Battisti) al fine di agevolare il percorso degli autobus.
L’ordinanza avrà effetto dalle ore 08.00 del 24/07/2018 e cesserà alle ore 09.00 del 27/07/2018.
Ai sensi dell’art 37 del C.d.S. l’Ufficio Tecnico è incaricato di disporre la collocazione e la
manutenzione della segnaletica verticale prescritta dalla presente ordinanza.
Il personale indicato nell’art 12 del C.d.S. è incaricato della vigilanza sulla corretta osservanza
delle prescrizioni della presente ordinanza.
DISPONE
La comunicazione della presente ordinanza agli enti preposti oltre che un’ampia divulgazione sia
sul sito istituzionale del comune di Varallo Pombia che su ogni altro mezzo di comunicazione
idoneo;
AVVERTE
Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni
previste dal C.d.S.
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi
dell’articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità
stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della
Strada);
Dalla residenza Comunale li 19/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente
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PILONE ALBERTO
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