
 
          N. Racc. Decr. 306 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 

PREMESSO: 
 

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 56 del 28 marzo 2012 approvava indirizzi per 
la nuova regolazione della Zona a Traffico Limitato del centro storico cittadino, istituendo 
numero sette varchi di accesso, provvisti di sistemi per la rilevazione degli accessi di veicoli 
non autorizzati; 

 
- che la suddetta deliberazione demandava al sottoscritto l’emissione delle ordinanze attuative 

dei relativi indirizzi; 
 
PRECISATO che i provvedimenti attuativi degli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale 
consistono nelle seguenti misure: 
 

- inversione del senso di marcia delle vie Bava e Castelnuovo delle Lanze: misura che si 
rende necessaria in funzione del numero e delle località dei varchi di accesso alla Zona a 
Traffico Limitato; 

 
- indicazione delle formalità da seguire per la presentazione delle istanze inerenti al rilascio 

dell’autorizzazione per la circolazione e la sosta all’interno della Zona a Traffico Limitato; 
 
- indicazione dei requisiti e dei contenuti delle domande finalizzate al rilascio delle 

autorizzazioni per la circolazione  e la sosta all’interno della Zona a Traffico Limitato; 
 

- indicazione della documentazione da prodursi a cura del richiedente all’atto della 
presentazione della domanda; 

 
- quantificazione delle spese di istruttoria e di rilascio del contrassegno, poste a carico del 

soggetto interessato; 
 

- individuazione delle prescrizioni, condizioni e limitazioni inerenti alle autorizzazioni 
rilasciate; 

 
RITENUTO pertanto necessario formalizzare, con la presente ordinanza, gli indirizzi individuati 
dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 56 del 28 marzo 2012; 
 
VISTA la deliberazione suddetta; 
 
VISTI gli  articoli  5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: Nuovo Codice della 
Strada e s.m.i.; 
 
VISTO l’articolo 107 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 



 
 

ORDINA 
 
 

1. la  circolazione e la sosta all’interno della Zona a Traffico Limitato di cui alla deliberazione 
della Giunta Comunale numero 56  del 28 marzo 2012 sono disciplinate come previsto dal 
dispositivo della deliberazione  medesima; 

 
2. l’accesso alla Zona a Traffico Limitato di cui al punto 1 è consentito esclusivamente attraverso i 

soli varchi indicati al numero 4 del dispositivo della deliberazione di cui sopra; 
 
3. l’accesso e la sosta dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato sono consentiti esclusivamente 

alle categorie di veicoli e di utenti elencati negli allegati terzo, quarto e sesto della deliberazione 
di cui ai punti precedenti; 

 
4. in corrispondenza di ciascun varco di accesso sono posti in opera i segnali previsti  dalla figura 

II. 322/a art. 135 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della 
Strada; 

 
5. in corrispondenza di ciascun punto di fine Zona a Traffico Limitato sono posti in opera i segnali 

di cui alla figura II. 322/b art. 135 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo 
Codice della Strada; 

 
6. la rilevazione dell’accesso dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato avviene con l’uso dei 

dispositivi di cui all’art. 201 comma 1-bis lett. g) del Nuovo Codice della Strada, ferme restando 
le ordinarie forme di controllo di polizia stradale ; 

 
7. sono invertiti gli attuali sensi di marcia delle vie Bava e Castelnuovo delle Lanze e di 

conseguenza via Bava diventa percorribile in direzione di via Verdi e via Castelnuovo delle 
Lanze in direzione di P.zza M. D’Azeglio; 

 
8. sono a carico degli interessati i costi per il rilascio delle autorizzazioni e relativi contrassegni, 

costi che vengono quantificati in complessivi Euro 5,00 e così determinati: Euro 2,50 costo 
materiale del contrassegno ed Euro 2,50 costo dell’istruttoria (valutazione della richiesta, 
stesura dell’autorizzazione, conseguente registrazione informatica); 

 
9. i costi di cui al punto 8 sono dovuti per il solo caso di effettivo rilascio dell’autorizzazione e del 

contrassegno e debbono essere versati presso gli uffici della Tesoreria Comunale. L’interessato 
deve produrre, all’atto del ritiro,  l’attestazione dell’avvenuto pagamento dei costi dovuti. La 
mancata produzione di tale attestazione osta alla consegna dell’autorizzazione e del 
contrassegno; 

 
10. nel caso l’interessato richieda l’invio a mezzo posta dell’autorizzazione e del contrassegno, le 

spese relative sono a carico del richiedente;    
 
11. in caso di rilascio di nuovo contrassegno a seguito di sostituzione di veicolo, smarrimento e/o 

furto e/o deterioramento del contrassegno originario, viene rilasciato, semprechè ne sussistano 
le condizioni, un nuovo  contrassegno, previo pagamento dei costi di cui al punto 8 e con le 
modalità di cui ai punti 9 e 10. E’ fatto obbligo al titolare di comunicare al Corpo di Polizia 



 
Locale l’avvenuto smarrimento e/o il furto e/o il deterioramento dell’autorizzazione e/o del 
relativo contrassegno;  

 
12.  le richieste di autorizzazione debbono essere conformi ai modelli allegati alla presente 

ordinanza. La presentazione può avvenire al Protocollo Generale del Comune di Vercelli, 
direttamente agli sportelli del Corpo di Polizia Locale o con modalità telematiche. Le domande 
debbono essere presentate in bollo del valore vigente all’atto della presentazione della domanda 
e corredate di una marca di uguale valore a quella contenuta nella domanda.  

 
13. le autorizzazioni e i relativi contrassegni, rilasciati dalla data della presente ordinanza,   hanno le 

validità previste nei singoli allegati alla deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 28 marzo 
2012 e debbono essere vidimate come in essi prescritto; 

 
14. il contrassegno deve essere esposto sulla parte anteriore del veicolo, in modo ben visibile 

dall’esterno; 
 
15.  è fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di restituire la medesima e il relativo contrassegno 

ogni qualvolta non sussistano più le condizioni che ne avevano legittimato il rilascio; 
 
16. le autorizzazioni per la circolazione e la sosta nella Zona a Traffico Limitato di cui alla 

deliberazione della Giunta Comunale n. 56/2012, rilasciate in data anteriore alla presente 
ordinanza scadono il 31 dicembre 2012. Rimane ferma la scadenza indicata nell’autorizzazione 
se anteriore al  31 dicembre 2012. In caso di scadenza successiva al 31 dicembre 2012, 
l’autorizzazione scadrà comunque in tale data anche se la validità in essa riportata è successiva; 

 
17. le prescrizioni di cui al punto 16 non valgono per le autorizzazioni per la circolazione e la sosta 

al servizio delle persone invalide e per le autorizzazioni rilasciate agli esercenti la professione 
sanitaria. Per queste ultime autorizzazioni vale la disciplina prevista con apposita ordinanza; 

 
18. le violazioni alle prescrizioni riportate nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente 

ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato 
disposto di cui all’articolo 7 commi 4 e 14 primo periodo del Nuovo Codice della Strada;  

 
19. restano ferme le sanzioni previste dall’articolo 7 comma 14 secondo periodo Nuovo Codice 

della Strada e di cui all’articolo 158 comma 2 lettera l); 
 

PRECISA 
 

che l’impiego dei dispositivi posti in essere in corrispondenza dei numero sette varchi di accesso 
alla Zona a Traffico Limitato di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 56/2012, al fine 
della rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati, deve essere conforme alle indicazioni e 
prescrizioni contenute nell’autorizzazione prot. n. 0002411, rilasciata dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale. 
 
 

MANDA 
 

la presente ordinanza al Settore Strategie Territoriali, Lavori Pubblici e Manutenzione per la posa in 
opera della prescritta segnaletica; 
 



 
 
 

AVVISA 
 

chiunque ne abbia interesse che contro il presente provvedimento  è ammesso ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. Piemonte da proporsi entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto 
oppure, in alternativa all’anzidetto rimedio, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da 
proporsi con le forme e nei termini (centoventi giorni dalla piena conoscenza) di cui al D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199. 

 
 

AVVISA ALTRESI’ 
 

che contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso gerarchico, entro 60 giorni dalla 
avvenuta installazione dei segnali, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , ai sensi dell’art. 
37 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., 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, così come prescritto dall’art. 74 comma 1 del 
Regolamento di esecuzione ed Attuazione del C.d.S. 

 
 

DISPONE 
 
che il presente provvedimento venga reso noto al pubblico a mezzo delle forme di pubblicità 
previste dalla legge e dallo Statuto Comunale. 
 
 
Vercelli, li 8 ottobre  2012 
 
 
 
 

                   IL DIRIGENTE 
         Dr. Giorgio SPALLA 

 
 
 
 

 


