
 
CITTA’ DI VERCELLI 

SETTORE  POLIZIA MUNICIPALE 

  

          N. Reg. Ord.  307 

          N. Racc. Decr. 

          N. Prot. Gen. 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che a seguito di richiesta della Soc. A.T.En.A. è stata assentita con concessione n. 19156 del 

15/07/2009 la manomissione del suolo pubblico di via Laviny, per esecuzione di lavori di rifacimento della 

pubblica rete fognaria; 

PRESO ATTO della comunicazione fax n. 4588 del 13 settembre 2009 con la quale la Soc. A.T.En.A. 

comunica che la data di inizio della seconda fase dei lavori in premessa, che comporterà la manomissione del 

tratto di via Laviny compreso tra  via Nigra e via Balbo (intersezione esclusa), è prevista per il giorno 15 

ottobre 2009; 

CONSIDERATO che le caratteristiche dimensionali della predetta via non sono compatibili a contemperare 

il mantenimento del transito e della sosta veicolare con l’esecuzione dei lavori, e ritenuto di dover adottare 

idonei temporanei provvedimenti viari nella via Laviny, tratto compreso tra corso Libertà e via Balbo 

(intersezione esclusa) e nella zona limitrofa, allo scopo di contemperare la tutela della sicurezza stradale con 

la regolarità di svolgimento dei lavori previsti, che avranno una durata stimata in tre settimane, fatte salve 

contingenze allo stato non prevedibili; 

RITENUTO, pertanto, necessario alla esecuzione dei lavori vietare la circolazione e la sosta di tutti i veicoli 

in via Laviny, tratto compreso da corso Libertà a via Balbo (intersezione esclusa) e nelle vie F.lli Bandiera e 

Nigra; 

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. b) D. L.gs 30 aprile 1992, n. 285 e 

s.m.i.; 

ORDINA 

 

Dal giorno 15 ottobre 2009, dalle ore 08.00 e fino alle ore 18,00 del giorno 6 novembre, fatte salve  

contingenze allo stato non prevedibili: 

1. in via Laviny, tratto compreso tra corso Libertà e via Balbo (intersezione esclusa), è 

temporaneamente vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli ad eccezione di quelli dei 

residenti che debbano accedere o recedere dalle proprie autorimesse, che potranno transitare con 

cautela ed eventualmente in doppio senso di circolazione, compatibilmente con le esigenze 

legate alla esecuzione dei lavori stessi e nei tratti non interessati dagli scavi; 

2. nelle vie F.lli Bandiera e Nigra è temporaneamente vietata la circolazione e la sosta di tutti i 

veicoli, ad eccezione di quelli dei residenti che debbano accedere o recedere dalle proprie 

abitazioni, che potranno transitare con cautela ed eventualmente in doppio senso di circolazione, 

compatibilmente con le esigenze legate alla esecuzione dei lavori stessi. 

 

Dal giorno 15 ottobre 2009, dalle ore 08.00 e fino alle ore 18,00 del giorno 6 novembre, fatte salve  

contingenze allo stato non prevedibili la linea urbana n. 4 del servizio t.p.l. subirà la seguente deviazione di 

itinerario: piazza Zumaglini – via V. Veneto – corso Libertà – via Lanza – piazza Municipio percorso 

ordinario; sarà comunque mantenuta la consueta deviazione in via F.lli Ponte durante i giorni e le ore di 

svolgimento del mercato. 

 



In caso di differimento dei lavori reso necessario da condizioni meteorologiche avverse e/o contingenze 

impreviste, è fatto carico al titolare dell’autorizzazione di comunicare al Corpo di Polizia Municipale il 

mancato inizio ovvero il procrastinarsi degli stessi; 

 

FA OBBLIGO 

al titolare dell’autorizzazione: 

 di installare in loco la segnaletica stradale, diurna e notturna, a norma del vigente Regolamento di 

Attuazione del C.d.S. e di restituire la via al libero transito veicolare a ultimazione dei lavori;  

 di installare in la segnaletica stradale di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell’inizio 

dell’occupazione; 

 di installare in corso Libertà all’intersezione con via Laviny e in via Bandiera all’intersezione con 

piazza Zumaglini, la segnaletica stradale di divieto di transito (Figura II 46 articolo 116 del 

regolamento di attuazione del C. d. S.) con pannello aggiuntivo riportante l’indicazione dei giorni e 

orari dell’istituito divieto, le deroghe e  di restituire la via al libero transito veicolare a ultimazione 

dei lavori; 

 di predisporre ed installare un adeguato numero di cartelli di pre-segnalazione lungo le strade 

confluenti verso l’area interessata dai lavori, indicanti i percorsi alternativi e/o ai fini del 

raggiungimento delle destinazioni principali 

 di installare cartelli indicanti  percorsi alternativi per il raggiungimento di via G. Ferraris, tratto da 

via Balbo a via Dante, in: piazza Zumaglini, piazza Risorgimento, via Marsala, piazza Roma, corso 

De Gasperi, piazza S. Eusebio, via Bicheri, via Ferraris, via Laviny; 

 di oscurare la vigente segnaletica verticale in contrasto con quella provvisoria durante l’esecuzione 

dei lavori; 

 di comunicare ai residenti,  a mezzo di  specifici  avvisi,  i giorni e le ore di  chiusura; 

 di restituire via Laviny al libero transito veicolare a ultimazione dei lavori; 

 di porre  in essere  tutte  le  misure utili  a  evitare  danni  a persone  e/o  cose durante 

l’esecuzione dei lavori. 

 

MANDA 

 

Copia della presente ordinanza all’A.T.A.P. S.p.A.  ai fini dell’attuazione delle deviazioni di itinerario della  

linea n° 4 di trasporto pubblico urbano; 

 

 

 

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, 13 ottobre 2009 

 

         IL DIRIGENTE  

                              Dr. Giorgio Spalla 

GS/mm 


