
 

  

         
CITTA’ DI VERCELLI 

SETTORE  POLIZIA MUNICIPALE 

                                                                                                 N. Reg. Ord.    308 

                    N. Racc. Decr. 

          N. Prot. Gen 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che il giorno 17 ottobre 2009 in piazza Tizzoni e corso Libertà, tratto compreso fra 

piazza Tizzoni e piazza Cugnolio, si svolgerà la manifestazione denominata “TI RICORDI DI 

PORTA MILANO?”, organizzata dall’ASCOM ed approvata dall’Amministrazione Comunale; 

CONSIDERATO che durante tale manifestazione sono previste attività ludiche e di 

intrattenimento, da tenersi su area pubblica normalmente soggette alla circolazione stradale;  

RITENUTO necessario, ai fini del regolare svolgimento dell’evento, adottare provvedimenti 

temporanei in materia di viabilità nella via interessata dalla manifestazione ed in quelle limitrofe, 

con istituzione di obblighi e divieti oltre alle opportune deviazioni della circolazione veicolare; 

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 

Il giorno 17 ottobre 2009 sono adottati i seguenti provvedimenti temporanei: 

1. divieti di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, dalle ore 13.30 alle ore 19,30, ambo 

i lati:  

 in corso Libertà, tratto compreso tra via Foà e piazza Cugnolio, 

 in via Giovenone; 

 in via Emiliano della Motta; 

 

2. divieti di circolazione dalle ore 14,00 alle ore 19,30:  

 in corso Libertà, tratto compreso tra piazza Tizzoni e piazza Cugnolio, è vietata la 

circolazione di tutti i veicoli; 

 in via F. Monaco, tratto compreso tra via Emiliano della Motta e corso Libertà, è 

vietata la circolazione dei veicoli eccetto residenti per accesso e recesso. 

 

3. in via A. Borgogna è temporaneamente istituito un senso unico di circolazione, direzione da 

via Bodo a via Gioberti, eccetto residenti per il solo accesso e recesso nel tratto di via 

interessato dal provvedimento; 

 

Il giorno 17 ottobre 2009 dalle ore 14.00 a fine servizio la linea urbana n. 4 del servizio t.p.l. subirà 

la seguente deviazione di itinerario: piazza Solferino – corso Palestro – via Farini – percorso 

ordinario; 

 



Tutti i divieti e le limitazioni di cui ai punti precedenti hanno validità dalle ore di istituzione fino a 

cessate esigenze, da ponderarsi dal Corpo Polizia Municipale in funzione delle contingenze e fatta 

salva ogni eventuale, ulteriore, prescrizione a tutela della sicurezza stradale da attuarsi, 

all’occorrenza, dagli Agenti incaricati della disciplina del traffico in coincidenza della 

manifestazione suddetta. 

 

INCARICA 

 

Il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione per la collocazione della prescritta segnaletica almeno 

48 ore prima dell’istituito divieto di sosta con rimozione forzata; per la collocazione e messa in 

opera delle transenne e degli opportuni sbarramenti relativi al divieto di circolazione. 

 

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; 

 

MANDA 

Copia della presente ordinanza all’ASCOM – sede di Vercelli. 

 

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 


