CITTA’ DI VERCELLI
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
N. Reg. Ord. 218
N. Racc. Decr.
N. Prot. Gen.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
che il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione ha significato, con nota n. 26375 del 23 giugno 2009,
l’esigenza di effettuare lavori di manutenzione straordinaria alle rampe ubicate in corrispondenza
della rotatoria sita in piazza Mazzucchelli in quanto l’attuale stato dei luoghi costituisce pregiudizio
per la circolazione stradale;
che in considerazione degli effetti che l’esecuzione dei predetti lavori avrebbe dispiegato sul
traffico cittadino, in data 20 luglio 2009 ha avuto luogo un tavolo tecnico finalizzato alla
definizione delle modalità e dei tempi di svolgimento dei lavori nonchè delle modificazioni viarie
da attuarsi in conseguenza dei medesimi;
CONSIDERATO che le modalità definite nel corso della riunione di cui sopra sono state assentite
dagli Assessori competenti in materia;
PRESO ATTO del periodo individuato per l’esecuzione dei lavori, segnatamente dal giorno 3 al
giorno 13 agosto 2009: periodo ritenuto più idoneo in conseguenza del calo fisiologico che il
traffico ordinario registra già di per sé;
DATO ATTO che nel corso dell’incontro di cui sopra sono stati, altresì, definiti gli itinerari lungo i
quali verranno deviate le linee di trasporto pubblico urbano ed extraurbano;
RILEVATA, pertanto, la necessità, di adottare temporanei provvedimenti in materia di viabilità al
fine di consentire l’esecuzione dei lavori di cui in premessa;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 107 comma 2 del Decreto L.vo 18 agosto 2000, n. 267,
spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo
statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo
dell’ente;
CONSIDERATO che la presente ordinanza si inquadra tra gli atti e provvedimenti amministrativi
non ricompresi tra le funzioni di indirizzo e controllo politico;
VISTO l’art. 107 comma 2 del Decreto L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 7 comma 1 lett. a) in relazione all’art. 6 comma 4 lett. f) D. L.gs 30 aprile 1992, n.
285 e s.m.i.;
ORDINA
1. dal giorno 3 al giorno 13 agosto 2009, è temporaneamente vietata la circolazione di tutti i
veicoli nella rotatoria ubicata all’intersezione tra piazza Mazzuchelli – corso Fiume – corso
Prestinari;
2. in funzione del divieto di cui al precedente punto 1., la viabilità ordinaria è deviata come segue:

2.1. i veicoli percorrenti corso Prestinari, provenienti da esterno città, giunti all’intersezione con
via Scalise hanno l’obbligo di svolta a sinistra in quest’ultima fatta eccezione dei veicoli dei
residenti per il solo accesso/recesso alle/dalle autorimesse aventi sede nel tratto di corso
Prestinari ricompreso tra piazza Mazzucchelli e via Scalise;
2.2. i veicoli percorrenti via Paggi, provenienti da esterno città, giunti all’intersezione con
piazza Mazzucchelli hanno l’obbligo di svolta a destra in direzione di via Goito, fatta salva
l’esigenza di recarsi in via Pirandello;
2.3. i veicoli percorrenti L.go B. Cagliari, provenienti da piazza Paietta, giunti all’intersezione
con piazza Mazzucchelli hanno l’obbligo di svolta a sinistra ai fini dell’attraversamento
dell’area di sosta ubicata in quest’ultima piazza per l’ulteriore prosecuzione in direzione di
via Paggi/esterno città ovvero di svolta a destra in via Durandi;
2.4. i veicoli percorrenti corso Fiume, provenienti da corso Gastaldi, giunti all’intersezione con
via Borgogna hanno l’obbligo di svolta a sinistra in quest’ultima fatta eccezione dei veicoli
dei residenti per il solo accesso/recesso alle/dalle autorimesse aventi sede nel tratto di corso
Fiume ricompreso tra piazza Mazzucchelli e via Borgona e fatta salva l’esigenza di recarsi
in esterno città: condizione per la quale viene consigliato il seguente itinerario: corso Fiume
– via Chivasso – via Failla – corso Prestinari;
2.5. nell’area di parcheggio sita in piazza Mazzucchelli è istituito senso unico di marcia con
direzione L.go B. Cagliari – corso S. Martino;
3. in conseguenza delle deviazioni di itinerario disposte nel precedente punto 2. si rende necessaria
l’adozione del divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli nelle seguenti vie:
3.1. in piazza Mazzucchelli, ambo i lati del tratto compreso tra via Paggi e via Goito;
3.2. in corso S. Martino, ambo i lati del tratto compreso tra piazza Mazzucchelli e il civico 4;
3.3. in via Scalise, lato destro del tratto compreso e rispetto la direzione di marcia corso
Prestinari – via Aosta;
3.4. via Aosta, lato sinistro nel tratto compreso tra il civico 10 e corso Fiume;
3.5. via Failla, lato sinistro nel tratto compreso tra via Chivasso e il civico 24;
4. in conseguenza del divieto di cui al precedente punto 1. le linee urbane del servizio t.p.l. sono
deviate come segue:
4.1. linea 1: percorso di andata: capolinea – corso Garibaldi – largo D’Azzo – via G. Italia –
piazza C. Battisti – via Tasso – percorso ordinario;
4.2. linea 2: percorso di andata: capolinea – corso Garibaldi – largo D’Azzo – via G. Italia –
piazza C. Battisti – via Tasso – percorso ordinario;
4.3. linea 5: percorso di andata: capolinea – corso Garibaldi – largo D’Azzo – via G. Italia –
piazza C. Battisti – via Tasso – percorso ordinario; percorso di ritorno: via Paggi – via
Goito – piazza Paietta – largo D’Azzo – viale Garibaldi – capolinea;
5. in funzione del divieto di cui al precedente punto 1. le linee di trasporto pubblico extraurbano
sono deviate in conformità agli itinerari alternativi individuati dalla Provincia di Vercelli.
INCARICA
Il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione e per esso la ditta esecutrice dei lavori per la collocazione
della segnaletica inerente il presente provvedimento, in conformità alla vigente normativa e alle
modalità indicate nella presente ordinanza;
FA OBBLIGO
Alla Ditta esecutrice dei lavori:
 di curare il regolare posizionamento della segnaletica mobile nonché la sua perfetta
visibilità, sia diurna che notturna, e comprensione da parte degli utenti della strada;





di oscurare, dalla data di installazione della segnaletica temporanea e sino alla data di
rimozione della medesima, la segnaletica fissa eventualmente in contrasto con quella
provvisoria;
di porre in essere tutte le misure utili ad evitare danni a persone e/o cose durante
l’esecuzione dei lavori;
MANDA

Copia della presente ordinanza alla Questura di Vercelli, al Comando Provinciale Carabinieri, al
Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Comando Provinciale Guardia di Finanza, alla Sezione
Polizia Stradale di Vercelli della Polizia di Stato, al S.E.T. 118, alla Sezione di Vercelli della C.R.I.;
MANDA
Copia della presente ordinanza all’A.T.A.P. S.p.A. e alla Provincia di Vercelli ai fini dell’attuazione
delle deviazioni di itinerario delle linee di trasporto urbano ed extraurbano;
AVVISA
Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Piemonte
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima o comunque dalla piena
conoscenza.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art 37 del Decr. Lg.vo 30 aprile 1992, n. 285, da
notificarsi con raccomandata con avviso di ricevimento all’Ispettorato Generale per la Circolazione
e la Sicurezza Stradale via Nomentana 2, 00161 Roma e al Comune di Vercelli, come prescritto
dall’art. 74 comma 1 Regolamento di Esecuzione ed Attuazione nuovo C.d.S.
Vercelli, 29 luglio 2009

IL DIRIGENTE
Dr. Giorgio Spalla
IR/ir

