
   COMANDO POLIZIA LOCALE OVEST TICINO – COMUNI DI TRECATE E SOZZAGO 
V.le Cicogna n° 4 - 28069 Trecate (NO) - Tel. 0321.71400 - Fax 0321.770543 
E-mail: vigili@comune.trecate.no.it PEC: poliziamunicipale.trecate@pec.it  
 

 

  

 

TRECATE - SOZZAGO 
PROVINCIA DI NOVARA 

CONVENZIONE POLIZIA LOCALE OVEST TICINO 
 
 

 
Ordinanza n° 77/18 
 
Oggetto: Disciplina temporanea della circolazione stradale in Via Macallè e Via Volta. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  
tale nominato con provvedimento n. 4443 del 05.02.2018 del Sindaco di Trecate 

 
VISTA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

la richiesta presentata dal Sig. Daccò Davide in data 16.04.2018, in qualità di 
responsabile organizzativo dell’associazione sportiva dilettantistica “A.S.D. New 
Run T” con sede in Trecate (NO), con la quale comunica che il giorno 
21.04.2018 dalle ore 05.30 alle 14.00, in occasione della gara podistica 
denominata “Mezza Maratona di Trecate” necessita provvedere all’istituzione 
del divieto di transito e sosta in Via Macallè e Via Volta, al fine di procedere 
all’allestimento del punto di partenza e fine gara; 
 

CONSIDERATA la necessità, per dare corso alla predetta manifestazione, di disciplinare la 
circolazione stradale Via Macallè e Via Volta 
 

AVUTE PRESENTI le caratteristiche tecniche della Via Macallè e di Via Volta e del traffico che vi si 
svolge; 

  
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo 

del Nuovo Codice della Strada; 
  
SENTITO il parere dei competenti Uffici Comunali; 
  
VISTO l’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

ORDINA 
 

1. l'istituzione della segnaletica stradale temporanea di “Divieto di Transito e Divieto di sosta con 
rimozione forzata, eccetto veicoli autorizzati”, valida nella giornata di DOMENICA 22.04.2018 
nei sotto elencati luoghi ed orari, per consentire il regolare svolgimento della “Mezza Maratona di 
Trecate”, organizzata dalla “A.S.D. NEW RUN T" di Trecate: 

 Via Macallè e Via Volta - valevole dalle ore 05,45 alle ore 14,00. 
 

A cura dell’ “A.S.D. New Run T” richiedente, si provvederà all’installazione della segnaletica stradale 
prevista dalla normativa vigente1 e ad adottare ogni cautela al fine di evitare inconvenienti di sorta.  

                                                 
1 Art. 21 D. L.vo 285/92, artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41 e 42 DPR 495/92, in conformità al D.M. 10 luglio 2002 
“Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottarsi per il 
segnalamento temporaneo”. 
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L’inosservanza delle prescrizioni sopra citate costituisce violazione ai sensi del vigente Codice della Strada 
e, in caso d’accertato abuso, la presente ordinanza sarà immediatamente revocata. A tal fine si evidenzia che 
corresponsabile quale obbligato in solido in caso d’accertata violazione rimane sempre e comunque il 
richiedente. 
 
Ai sensi del 4° comma dell’art. 3 della Legge 241/90, si comunica che avverso la presente Ordinanza è 
ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente; il 
ricorso non sospende comunque la validità e l’esecuzione del presente provvedimento. E’ altresì ammesso, 
entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale ed inviata, per i provvedimenti 
di competenza a: 
 

 Comando di Polizia Locale; 
 Stazione Carabinieri Trecate 
 Daccò Davide, per l’esecuzione delle prescrizioni di cui sopra (a mano). 

 
Trecate, lì 16 Aprile 2018.                
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE 
(COMMISSARIO CAPO PIER ZANATTO) 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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