
OGGETTO: 
INTERROGAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL VIALE VOLTA

I Sottoscritti consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle

Premesso che:
• Con Ordinanza Dirigenziale n. 284 del 27/03/2017 con oggetto ORDINANZA 

CHIUSURA STRAORDINARIA TRATTO DI V.LE VOLTA PER ISPEZIONE ALLA 
STRUTTURA DEL SOTTOSTANTE CAVO DASSI a partire dal giorno 28 Marzo ore 
7:00 sino a termine lavori è stato istituito il DIVIETO DI TRANSITO  in Viale Volta 
modificando di fatto la viabilità nel tratto compreso tra l’incrocio con Viale Allegra e Viale 
Volta;

Considerato che:
• i disagi causati ai cittadini novaresi sono evidenti perché scendendo dal cavalcavia di 

San Martino, è impedita la svolta a destra in viale Volta, mentre se si arriva da viale 
Volta, all’incrocio con viale Allegra, è obbligatoria la svolta a destra o a 
sinistra.Immettendosi in viale Volta arrivando da via Agogna e via Beldì, l’unica 
direzione ammessa è la svolta a destra;

• Le attività commerciali poste nel tratto di strada chiuso al traffico stanno 
risentendo negativamente della situazione ed i commercianti dichiarano un forte 
calo di lavoro, situazione che non può protrarsi a lungo; 

Preso atto che:
• l’ articolo de La Stampa del 23/03/17 riporta un’intervista del sindaco Canelli il quale 

annuncia che «la misura urgente è stata motivata dai monitoraggi effettuati sul Cavo 
Dassi, che scorre proprio in prossimità di quel tratto di strada.I rilievi hanno evidenziato 
la necessità di una manutenzione straordinaria per garantire la sicurezza degli 
automobilisti. I disagi saranno temporanei»;

Interrogano il Sindaco e l’assessore competente su:

• quali interventi siano necessari in Viale Volta; 
• quale sia lo stato di avanzamento dei lavori;
• quale sia la competenza del Comune di Novara,Est Sesia, Acqua Novara VCO in merito 

agli interventi da effettuare;
• se e come saranno coinvolti altri soggetti esterni nei lavori di ripristino della viabilità;
• qual è il preventivo di spesa; 
• quando la strada potrà essere riaperta al traffico;
• visto che il Cavo Dassi attraversa tutta Novara, se si tratta di manutenzione 

limitata al viale Volta, o se si prevede di estenderla ad altre zone della città; 

Si richiede risposta scritta e orale.
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