
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Il presente modulo è stato predisposto con il duplice scopo di facilitare l’elaborazione delle osservazioni 

da parte del proponente e di standardizzare il processo di raccolta e accoglimento delle stesse da parte 

dell’Ente, con la volontà di rendere più efficiente ed efficace possibile questa fase di partecipazione alla 

costruzione del Piano. 

Il presente modulo va dunque inteso in un’ottica di collaborazione reciproca e di alleggerimento del 

processo. 

E’ possibile inserire le osservazioni compilando le schede seguenti e avendo cura di indicare: 

 il documento, il capitolo e se possibile anche la pagina oggetto dell’osservazione (il numero della 

tavola per quanto concerne gli elaborati grafici); 

 la motivazione; 

 la proposta di modifica e/o integrazione; 

Il modulo è predisposto per l’inserimento di un numero pari a 4 osservazioni. 

Qualora si desiderasse inserire un numero maggiore di osservazioni, si suggerisce di allegare ulteriori 

copie del modulo stesso. 

 

A partire dal 20/12/2021 fino al 18/01/2022 il presente modulo può essere: 

1) consegnato di persona con firma autografa presso: 

 Ufficio  Archivio e Protocollo Via Fratelli Rosselli, 1, 28100 Novara (lunedì,  mercoledì,  
giovedì dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,00 
martedì,  venerdì dalle 08,30 alle 12,30);  

 URP- Ufficio Relazioni con il Pubblico Via Fratelli Rosselli, 1, 28100 Novara (su 
appuntamento da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,30 
mercoledì e giovedì anche dalle 14,00 alle 16,00); 

 
2) inviato per posta elettronica tradizionale o certificata all’indirizzo PEC 

pianificazione.mobilita@cert.comune.novara.it;  
in tal caso occorre che il modulo sia firmato digitalmente oppure con firma autografa e allegato 
un documento di riconoscimento in corso di validità in copia immagine (scansione); 

 
3) inviato per posta ordinaria all'indirizzo: Ufficio  Archivio e Protocollo Via Fratelli Rosselli, 1, 

28100 Novara;  
in tal caso occorre che il modulo sia firmato con firma autografa e allegata una fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Contemporaneamente al deposito del PUMS è in corso il deposito del Piano Generale del Traffico 
Urbano, quale strumento di pianificazione a breve termine ad esso coordinato e allegato. 
 

 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali 



ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Novara, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a 
fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali. 
 
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Novara, con sede in Via F.lli Rosselli 1 – 
28100 Novara. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste di cui al 
paragrafo n. 8, al Comune di Novara, Ufficio Protezione Dati Personali, via e-mail al seguente indirizzo: dpo@comune.novara.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avvocato Michele Gorga che può essere contattato scrivendo presso la sede legale del 
Comune di Novara all'indirizzo di posta elettronica dpo@comune.novara.it .   

 
2. Responsabili del trattamento 
Il Comune di Novara può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente 
detiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e 
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei 
dati.  
L’Ente provvede a formalizzare istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili 
del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di costatare il mantenimento dei livelli di garanzia 
registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
 
3. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui 
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati 
personali. 
 
4. Categorie di dati personali oggetto della presente informativa 
La presente informativa ha ad oggetto dati personali appartenenti alle seguenti categorie: 

a) dati identificativi (nome, cognome, nascita, residenza, domicilio,ecc.); 
b) email, telefono 
 

5. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati forniti con la presente modulistica è basato sul Suo consenso espresso ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A, 
con la finalità di presentare Osservazioni al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. 
 
6. Destinatari dei dati personali e trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione. 
Non è previsto che i Suoi dati personali siano trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 
7. Periodo di conservazione 
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A 
tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità 
dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei 
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non 
sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.  
 
8. I Suoi diritti 
Nella Sua qualità di Interessato, Lei ha diritto: 

 di accesso ai dati personali; 

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

 di opporsi al trattamento; 

 di revocare in qualsiasi momento il consenso (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso prima della revoca); 

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
9. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità 
per il Comune di Novara di dare l’avvio alla valutazione delle sue osservazioni 
 



OSSERVAZIONE N°1 

DOCUMENTO 

 

◻ Relazione di Piano            X Tavola N°C 32 B0021 zone 30 

V.A.S C32VR010 cap.4.3.12 pag.66 

 

Capitolo  6.7.6 

 

Pagina  66 

 
Motivazione:  
per motivazioni legate alla mobilità dolce la zona centrale della città compresa all’interno della seconda 
circonvallazione (delimitata dalla Ciclabile 4 – Circolare Urbana) potrebbe, con una adeguata 
programmazione, essere considerata zona 30 al fine di realizzare una convivenza organica e ambientale tra 
traffico veicolare, pedoni e ciclisti.  
 
a seguito di osservazioni della tavola in oggetto si riscontrano incongruenze nelle indicazioni delle Zone 30 in 
quanto non previste in alcune zone periferiche o in prossimità di scuole, impianti sportivi, luoghi di culto e  
aree di aggregazioni nei vari quartieri. Inoltre considerando che alcune frazioni/quartieri hanno una 
conformazione stradale molto ristretta sarebbe opportuno valutare che tutta la frazione/quartiere sia 
valutata come zona 30. 
 
Se si vuole favorire l’utilizzo  della bicicletta bisogna assicurare ai ciclisti la sicurezza e la completezza dei 
percorsi. Alcuni quartieri risultano mal collegati al centro o mancanti di parti di percorsi ciclabili. 
 
 
 

 
Proposta modifica/integrazione 
Analizzando la tav. N° C32 B0021 si propongono le seguenti modifiche:  
 
ESTENSIONE ZONA 30: 

1) all’area delimitata dalla ciclabile 4  – Circolare Urbana 
2) nella Frazione Torrion Quartara: a tutto il centro abitato della frazione, o almeno nella zona delle 

scuole 
3) nella Frazione Veveri: a tutto il centro abitato della frazione 
4) nella Frazione Lumellogno: a tutto il centro abitato della frazione  
5) nella Frazione Olengo: a tutto il centro abitato della frazione 
6) nel Quartiere Ovest viene individuato solo un tratto di Via Don Gallotti e tutta via Cagliari, quando 

potrebbe essere individuata tutta l’asse di via Don Gallotti – Via Zara  
7) nel Quartiere Sud Rizzottaglia: alle aree attigue al Liceo Scientifico (continuazione Via Crimea); 
8) nel Quartiere Sud-Est Bicocca:  alla continuazione della Via Sforzesca e alla zona a verde di Via 

Poerio; 
9) Quartiere Sant’Agabio: alla via Pianca; 
10) Quartiere Pernate: a tutta la Frazione, da subito  alla zona delle Scuole Via Collodi e Viale dei Tigli 
11) Santa Rita: alle strade attigue impianti sportivi; 
12) Quartiere Nord si propone Zona 30 Via del Sabbione (dove è già Prevista) Angolo Via Fara zona delle 

scuole; Via Delle Rosette, Via Redi. San Rocco: alla zona delle scuole da Via Parini a Via Tazzoli. 
 
 
 
 
 

 
  



OSSERVAZIONE N°2 

DOCUMENTO 

 

◻ Relazione di Piano            ◻  Tavola N°_________ 

  Bici Plan tavola C32B0011 

 V.A.S C32VR010 cap.4.3.12 pag.24 
 

Capitolo   

4.3.12 

Pagina  24 

 
Motivazione  
Se si vuole ridurre il traffico automobilistico e favorire la mobilità dolce è necessario far si che i ciclisti 
abbiano percorsi brevi che non li costringano a fare lunghi giri per arrivare in centro dalle zone 
periferiche.  
 
Viale Roma e Corso Torino presentano una mobilità problematica per la ristrettezza della strada, i 
parcheggi su due lati anche in zona vietata, difficoltà dei ciclisti e del TPL  a percorrerle per gli ulteriori  
restringimenti causati dalle auto parcheggiate spesso anche in modo non corretto. Si può pensare a una 
modifica della viabilità. 
 
Proposta modifica/integrazione 
Realizzazione di piste ciclabili con conseguenti variazioni della viabilità urbana: 
Quartiere Ovest- Sacro Cuore – San Martino – Centro 

- Realizzazione di pista ciclabile in Viale Kennedy lato Palazzetto dello Sport e piazzale Stadio 
- Realizzazione di pista ciclabile lungo Corso Vercelli dall’intersezione Viale Kennedy fino a Largo 

Leonardi. In alternativa si può pensare di realizzarla in Via Zara e Via Don Gallotti che corrono 
parallele a Corso Vercelli. 

- Verificare la fattibilità di realizzazione di pista ciclabile sul Viale Roma e Corso Torino 
prevedendo: per viale Roma la riduzione a senso unico dalla periferia verso il centro e 
parcheggi sui due lati; si prosegue su viale Buonarroti (ove già presente la pista ciclabile) e si 
torna su Corso Torino, anch’esso ridotto a senso unico dal centro alla periferia con parcheggi 
sui due lati. 

- Realizzazione di pista ciclabile sul lato destro del senso di marcia su Via Gnifetti rendendola a 
senso unico automobilistico, su tutta la via, dalla città verso esterno realizzando pista ciclabile 
sul lato destro del senso di marcia (si ricorda che esistono nell’area la clinica San Gaudenzio e 
il CDC); 

Quartiere Nord 
- Verificare la fattibilità di un’eventuale pista ciclabile da Via Del Sabbione lungo la Via Fara , Via 

Oxilia e Via Marconi che si ricongiunge verso il centro. In questo modo si evitano i passaggi  a 
livello. 

- In alternativa verificare la possibilità di realizzare la pista ciclabile su Corso Risorgimento dalla 
periferia e da Vignale verso il centro. A tal proposito è improponibile spostare la pista ciclabile 
proposta in Via Pisani Dossi verso Via Delle Rosette, vuol dire bloccare i poveri ciclisti al 
continuo passaggio sulla linea ferrata di convogli. 

Sant’Agabio 
- Trovare forme di raccordo veloci verso il centro che possono essere: 
- Ascensore con possibilità di accesso per biciclette alla base del Cavalcavia Sant’Agabio verso Corso 
Trieste così da raggiungere il colmo del cavalcavia lato Corso Cavallotti e creare pista di raccordo su 
Largo San Lorenzo 
-Realizzare dopo verifica statica e autorizzazioni Ferrovie dello Stato piste ciclo pedonali a sbraccio 
sul Cavalcavia XXV Aprile attualmente percorso da pedoni sull’unico stretto marciapiede esistente e, 



in modo improprio e pericoloso dai ciclisti che hanno come unica alternativa la sede carraia ancor più 
pericolosa per la velocità dei veicoli 
Quartiere Bicocca e Sud 

- Continuazione e miglioramento della pista ciclabile esistente su Viale XXIII Marzo; 
- Valutare pista Ciclabile su Via Sforzesca rivedendo in parte i sensi di marcia. 
- Valutare pista ciclabile in Via Adamello o Via Spreafico. 

 
Inoltre è necessario verificare lo stato di manutenzione delle piste ciclabili già esistenti. 
 
 
 

 
 

OSSERVAZIONE N°3 

DOCUMENTO 

 

X Relazione di Piano            ◻  Tavola N°_________ 

  

Capitolo   

 

Pagina  71 

 
Si affronta solo il problema dei passaggi a livello di via L.Da Vinci senza prendere in considerazione altri 
punti critici quali i due passaggi a livello di via Marconi che bloccano per ore il traffico e quello di via 
Beltrami. Per quelli di via Marconi prevedere almeno un sottopasso pedonale e per i ciclisti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proposta modifica/integrazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



OSSERVAZIONE N°4 

DOCUMENTO 

 

◻ Relazione di Piano            ◻  Tavola N°_________ 

  

Capitolo   

 

Pagina   

 
Motivazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proposta modifica/integrazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


