
Comune di Novara

Servizio Polizia Municipale

UOC Segnaletica e viabilità  

Ordinanza del Dirigente n. 1376 del 03/08/2021

OGGETTO: ORDINANZA MODIFICHE VIABILI IN ZONA P.ZZA MARTIRI E L.GO COSTI-
TUENTE PER SVOLGIMENTO FIERA DI AGOSTO IL 7 E 8.08 

   Tenuto conto che durante il mese di marzo, agosto e novembre 
in occasione della periodica Fiera, il traffico veicolare necessi-
ta di una diversa regolamentazione, sia nell’area adibita a Fiera 
che nelle zone limitrofe;

Vista la delibera n. 124 del 04.02.1999 con la quale viene
esteso il periodo di svolgimento, oltre ai primi sabati dei mesi
di Marzo ed Agosto, mentre per Novembre il sabato compreso nella
settimana in cui ricorre la festività di S. Martino, anche alle
successive giornate domenicali;

      Considerato che per l’effettuazione di tale manifestazione
si rende necessario  variare la regolamentazione viaria attualmen-
te esistente in modo da rendere la circolazione, per quanto possi-
bile, scorrevole e nel contempo garantire l’incolumità dei citta-
dini;

        Visti gli art.5 e 6 del Nuovo Codice della Strada, appro-
vato con Decreto Legislativo in data 30.04.1992 n. 285;

        In virtù dell’art. 7 del suddetto Nuovo Codice della Stra-
da, approvato con Decreto Legislativo in data 30.04.1992 n. 285:

O R D I N A

CIRCOLAZIONE VIETATA

  A partire dalle ore 00,00 del giorno 07 agosto 2021 e sino
alle ore 07,00 del giorno 09 agosto 2021, è istituito il divieto
di circolazione per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli degli
operatori assegnatari di posteggio vendita e dei residenti, nelle
seguenti località cittadine:



- Via F.lli Rosselli: tratto compreso fra P.zza Puccini e sino a
P.zza Martiri, su AMBO I LATI della car-
reggiata;

- P.zza Puccini: per tutta la sua ampiezza;

- P.zza Martiri: per tutta la sua ampiezza;

- V.le Turati: per tutta la sua lunghezza e larghezza;

- Via Coccia: per tutta la sua lunghezza;

- L.go Costituente:  per tutta la sua ampiezza eccetto la stra-
da di entrata ed uscita di fronte e a lato
Poste;

- L.go Bellini: tratto compreso fra Via Solaroli e sino a
Via Puccini;

SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI DELLA
CARREGGIATA

A partire dalle ore 00,00 del giorno 07 agosto 2020 e sino
alle ore 07,00 del giorno 09 agosto 2020, è istituito il divieto
di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione
di quelli degli operatori assegnatari di posteggio vendita, nelle
seguenti località cittadine:

- Via F.lli Rosselli: tratto compreso fra P.zza Puccini e sino a
P.zza Martiri, su AMBO I LATI della car-
reggiata;

- P.zza Puccini: per tutta la sua ampiezza;

- P.zza Martiri: per tutta la sua ampiezza;

- V.le Turati: per tutta la sua lunghezza e larghezza;

- Via Coccia: per tutta la sua lunghezza;

- L.go Costituente:  per tutta la sua ampiezza eccetto la stra-
da di entrata ed uscita di fronte e a lato
Poste;

- L.go Bellini: tratto compreso fra Via Solaroli e sino a
Via Puccini;

- Via Rosmini: per circa 10 mt prima e fino  10 mt  dopo
il  civico   n.  8/D  e  fronte  civico  19
(Aci);



DARE PRECEDENZA

   A partire dalle ore 00,00 del giorno 07 agosto 2021 e sino
alle ore 07,00 del giorno 09 agosto 2021, nelle seguenti località’
cittadine è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli di dare prece-
denza ai veicoli circolanti sulla strada nella quale vanno ad im-
mettersi o ad attraversare:

- Controviale Via XX Settembre a lato Poste:  angolo Via XX 
Settembre;

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

A partire dalle ore 00,00 del giorno 07 agosto 2021 e sino
alle ore 07,00 del giorno 09 agosto 2021, nella seguente località
cittadina, è  istituito  il  doppio  senso  di circolazione  per
tutti i veicoli:

-  L.go Costituente: tratto compreso fra V.le IV Novembre e il 
2° Controviale lato dispari di Via XX Set-
tembre;

DIREZIONI OBBLIGATORIE

A partire dalle ore 00,00 del giorno 07 agosto 2021 e sino
alle ore 07,00 del giorno 09 agosto 2021, sono posti i cartelli
segnaletici  di  direzione  obbligatoria  a  cui  si  devono  attenere
tutti i conducenti dei veicoli:

- L.go Bellini:  angolo Via Solaroli, provenendo da V.le Verdi,
direzioni consentite a destra in Via Solaroli
verso C.so Mazzini oppure a sinistra in L.go
Bellini verso B.do D’Azeglio;

- Via Dominioni:  angolo L.go Bellini, provenendo da C.so Mazzi-
ni, direzione obbligatoria a sinistra in L.go
Bellini verso V.le Verdi;

- Via Solaroli:  angolo L.go Bellini, provenendo da C.so Mazzi-
ni, direzione obbligatoria a sinistra in L.go
Bellini verso V.le Verdi;

- L.go Costituente: angolo L.go Costituente, provenendo da V.le XX
Settembre, direzione obbligatoria a sinistra in
L.go Costituente verso B.do Q. Sella;

FERMATA VEICOLI TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO DI LINEA

A partire dalle ore 00,00 del giorno 07 agosto 2021 e sino 
alle ore 07,00 del giorno 09 agosto 2021, nelle seguenti località 



cittadine sono riattivate e rese operative le fermata dei veicoli 
di trasporto pubblico collettivo di linea:

- Via Ferrucci: in fregio al civico 2;

- B.do M. D’Azeglio: intersezione Lgo Bellini;

- V.le Buonarroti: in fregio al Civico n. 9 e fronte 
civ. 8/c;

- V.le Dante: fermata scolastica nei pressi civico 
n. 2;

- Via Rosmini: in fregio al civ. n. 8/d e fronte 
civ. n. 19;

- Via Rosmini: dall’intersezione con C.so Torino e 
sino a 15 m. dopo, su ambo i lati 
della carreggiata;

DISPOSIZIONI

    La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico median-
te:

• la pubblicazione all’albo pretorio on line del Comu-
ne;

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

• Dirigente  del servizio “POLIZIA LOCALE”  responsabi-
le del provvedimento finale è il Dott. Pietro DI TRO-
IA ;

• Il responsabile del Unita' Segnaletica è il Commissa-
rio Maurizio SARRA, Funzionario P.O., cui e' assegna-
ta altresì la responsabilità del presente procedimen-
to istruttorio;

• L'istruttoria della pratica è assegnata all'Istrutto-
re  Amministrativo  dell'Ufficio  Segnaletica,   Bocca
Edoardo;

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



◦      La presente ordinanza annulla e sostituisce
le ordinanze precedenti;

◦
    Ogni altra norma o disposizione contraria alla presente
ordinanza sarà da ritenersi abrogata;

I trasgressori alle norme sopra riportate saranno puniti
a termine di legge.

 

Novara, 03/08/2021

 IL DIRIGENTE
atto sottoscritto digitalmente

 Pietro Di Troia
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