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Servizio Viabilità: 
Piazza Matteotti,1 – 28100 Novara   Tel. 0321.378.167 e.mail: viabilita@provincia.novara.it  
PEC: protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it - www.provincia.novara.it 
Cod. fiscale 80026850034 - Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, lunedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 16,30   

 

   

   

 

 
al 

COMUNE DI TRECATE 
SETTORE URBANISTICA ECOLOGIA 
urbanistica@comune.trecate.no.it 

 

Spett.le 

 
Arch. LEVA Orsolina Franca 
studiofrancaleva@gmail.com 
 

   
 
  
 
OGGETTO: Pratica SUE n. 184/2018 
 Intestazione: TRECATE 1 SRL 
 Ubicazione in via Novara 
 Richiesta di parere preventivo di competenza per intervento di realizzazione di capannoni per 

attività di logistica industriale-artigianale  
 

In riscontro alla nota, n. 34294/VI/2 SP/gr datata 09/10/2018, di pari oggetto, questo Ufficio, vista 
la documentazione progettuale allegata all’istanza di parere preventivo di competenza per l’intervento di 
realizzazione di capannoni per attività di logistica industriale-artigianale in comune di Trecate, premesso che: 

 
-  Il Piano Esecutivo convenzionato dell’AREA EX BPN confina ad ovest del progetto unitario di coordinamento 

– Addensamento A5_1 via Novara  
- L’intersezione a rotatoria a quattro bracci esistente è predisposta per regolamentare parte della viabilità a 

servizio dell’addensamento A5_1  
- La proposta di inserimento dell’area PEC attraverso la realizzazione del quinto braccio di innesto nel 

quadrante nord-ovest della rotatoria creerebbe delle alterazioni tali da compromettere la corretta rispondenza 
funzionale e geometrica dell’intersezione stessa. 

 
Si ritiene pertanto che la soluzione proposta per l’acceso dell’area PEC in rotatoria sia inadeguata e non 

accettabile. 
 
Si propone di valutare l’utilizzo dell’esistente ramo nord, usufruendo  della strada campestre est, situazione 

che consentirebbe con minimi interventi di poter gestire l’immissione sulla SP 11/R verso ogni direttrice ed in 
sicurezza. 

 
Richiamando inoltre la corrispondenza via posta elettronica del 24/10 u.s. si rileva che già le previsioni del 

piano regolatore vigente individuano l’immissione del fondo sulla SP11/R con accesso diretto sul lato nord della 
carreggiata con divieto di svolte verso sinistra ed il collegamento con la corsia sud mediante un cavalcavia, 
soluzione ritenuta tuttavia dal proponente altamente impattante ed onerosa. 

 
D'altronde non esiste una rotatoria ad ovest del PEC adeguatamente ravvicinata da poter pensare di non 

realizzare l’opera di scavalco della strada e quindi la sola realizzazione dell’innesto nord, con il divieto di svolta a 
sinistra, sarebbe insufficiente ad assolvere i collegamenti degli utenti provenienti da ovest (Novara, tangenziale di 
Novara) e di quelli diretti verso est (Milano, Mortara, …). 

 
Si elenca infine la principale normativa di settore cui riferirsi per lo sviluppo della progettazione: 

 
- D.lsg n. 285/92  – codice della strada 
- D.P.R. n. 495/92 – regolamento di esecuzione del codice della strada 
- D.M. 05/11/2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade 
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- D.M. 19/04/2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali 
- D.M. 21/06/2004 Istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego di dispositivi di ritenuta 

nelle costruzioni stradali 
- Circolare 25/08/2004 Direttiva sui criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi 

di ritenuta nelle costruzioni stradali 
- Circolare 15/11/2007 Scadenza della validità delle omologazione delle barriere  di sicurezza rilasciate ai 

sensi delle norme antecedenti il DM 21.06.2004 
- Circolare 21/07/2010  Istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego di dispositivi di 

ritenuta nelle costruzioni stradali 
- D.M. 21/06/2004 Istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego di dispositivi di ritenuta 

nelle costruzioni stradali 
- D.M. 28/06/2011 disposizioni sull’uso e l’installazione dei dispositivi di ritenuta nelle  stradali 
- Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per l’illuminazione pubblica 

( G.U. 18/10/2017 serie generale n. 244) 
- Altre normative di settore non espressamente citate 
 
 

Distinti saluti. 
 

       
                    FIRMATO DIGITALMENTE 

IL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
     (ING. ALBERTO RAVARELLI) 

 

 


