
 
 

 
 

                                                               CITTA' DI VERCELLI  
Racc. Decr. N. 53 

    
      

IL SINDACO 
 

Premesso: 
 in data 19 febbraio 2010, il Comune di Vercelli ha partecipato al vertice svoltosi a Milano tra 80 

Comuni del Nord Italia, nel corso del quale è stato avviato un confronto sulle tematiche ambientali 
connesse all’inquinamento urbano. Durante tale incontro si è convenuto di adottare provvedimenti 
limitativi del traffico nelle ore centrali del 28 febbraio 2010; 

 il Comune di Vercelli, pur nella convinzione che le misure restrittive della circolazione veicolare 
non costituiscano la sola risposta a un fenomeno il cui grado di complessità richiede azioni e 
strategie che trascendono i soli interventi comunali, ha tuttavia ritenuto di aderire alla proposta 
formulata dai Sindaci dei Comuni di Milano e di Torino in quanto ne ha condiviso l’elevato valore 
simbolico e la natura di iniziativa preordinata a sensibilizzare i cittadini sui livelli di inquinamento 
raggiunto, in generale, dai Comuni del Nord Italia, fermo restando che le azioni promosse 
dall’amministrazione comunale di Vercelli si sono rivelate idonee ad abbattere considerevolmente 
i giorni di superamento dei valori limite delle polveri sottili; 

Considerato che  i positivi risultati conseguiti non fanno tuttavia venire meno le necessità di mantenere 
elevata l’attenzione verso il fenomeno dell’inquinamento da traffico veicolare il cui blocco si rivela, tra le 
altre, misura idonea a contribuire al contenimento degli effetti perniciosi; 
Ritenuto pertanto, per i motivi sopra espressi, aderire al blocco del traffico in data 28 febbraio 2010; 
Ritenuto altresì di individuare quale area interessata dal blocco il perimetro compreso all’interno della 
cosiddetta cerchia dei viali e indicato nella planimetria allegata alla presente ordinanza, della quale 
costituisce parte integrante e sostanziale, consentendo l’accesso alle aree di parcheggio comunemente 
note come parcheggio ex Ospedale via Viotti e parcheggio Caserma Garrone, al fine di consentirne la 
fruibilità in un periodo caratterizzato da una maggiore domanda di parcheggio per effetto della rilevante 
mostra in corso a Vercelli e al conseguente effetto collettore esercitato; 
Precisato che il divieto di circolazione dinamica per i soli veicoli a motore nell’area interessata avrà 
effetto dalle ore 10:00 alle ore 18:00 con esclusione  per i seguenti veicoli: 

 veicoli elettrici; 
 veicoli provvisti di impianto, ancorchè non esclusivo, alimentato a gas metano o g.p.l. per 

dotazione di fabbrica o per successiva installazione; 
 veicoli classificati euro 5; 
 veicoli di polizia, di soccorso, di utilità pubblica, adibiti a servizi di istituto; 
 veicoli adibiti al trasporto pubblico, compresi i taxi e i veicoli di noleggio con conducente; 
 veicoli al servizio di persone invalide; 
 veicoli utilizzati per la distribuzione di pasti e per servizio mensa; 
 veicoli degli esercenti la professione sanitaria in visita urgente; 
 veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi 

pubblici, certificati dai rispettivi datori di lavoro; 
 veicoli utilizzati per il servizio stampa compresi i veicoli dei titolari di edicola, utilizzati per 

operazioni connesse alla distribuzione e alla vendita dei giornali; 
 veicoli utilizzati da soggetti interessati alle funzioni religiose quali battesimi, matrimoni; 
 veicoli utilizzati per il car sharing, car pooling e per il trasporto collettivo (con almeno 8 posti a 

sedere compreso il conducente); 
 veicoli utilizzati dagli istituti di vigilanza privata, provvisti dei colori di istituto; 



 veicoli utilizzati per il soddisfacimento di gravi esigenze particolari, da significarsi 
preventivamente all’impiego al Corpo Polizia Municipale e la cui circolazione in deroga viene 
autorizzata dal medesimo; 

Precisato che il presente provvedimento rientra tra i provvedimenti di competenza del Sindaco ai sensi 
del combinato disposto di cui all’art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 7 comma 1 lettera b) 
del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in quanto provvedimento finalizzato alla tutela ambientale; 
Richiamati l’art. 50   del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 7 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;  
 

ORDINA 
 

1. in data 28 febbraio 2010, dalle ore 10:00 alle 18:00 è vietata la circolazione dei veicoli a motore  
nell’area compresa entro le cerchia dei viali e riprodotta nella planimetria allegata, esclusi i viali 
che la delimitano, sui quali la circolazione è libera ed esclusa Piazza Mazzini nella quale si può 
circolare liberamente; 

 
2. è consentito il libero accesso alle aree di parcheggio  ex Ospedale ubicata in via Viotti e all’area di 

pertinenza della Caserma Garrone; 
 
3. non sono soggetti al divieto di circolazione di cui al punto 1 i seguenti veicoli: 

 veicoli elettrici; 
 veicoli provvisti di impianto, ancorchè non esclusivo, alimentato a gas metano o g.p.l. per 

dotazione di fabbrica o per successiva installazione; 
 veicoli classificati euro 5; 
 veicoli di polizia, di soccorso, di utilità pubblica, adibiti a servizi di istituto; 
 veicoli adibiti al trasporto pubblico, compresi i taxi e i veicoli di noleggio con conducente; 
 veicoli al servizio di persone invalide; 
 veicoli utilizzati per la distribuzione di pasti e per servizio mensa; 
 veicoli degli esercenti la professione sanitaria in visita urgente; 
 veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi 

pubblici, certificati dai rispettivi datori di lavoro; 
 veicoli utilizzati per il servizio stampa compresi i veicoli dei titolari di edicola, utilizzati per 

operazioni connesse alla distribuzione e alla vendita dei giornali; 
 veicoli utilizzati da soggetti interessati alle funzioni religiose quali battesimi, matrimoni; 
 veicoli utilizzati per il car sharing, car pooling e per il trasporto collettivo (con almeno 8 posti a 

sedere compreso il conducente); 
 veicoli utilizzati dagli istituti di vigilanza privata, provvisti dei colori di istituto; 
 veicoli utilizzati per il soddisfacimento di gravi esigenze particolari, da significarsi 

preventivamente all’impiego al Corpo Polizia Municipale e la cui circolazione in deroga viene 
autorizzata dal medesimo; 

 
4. il divieto di circolazione si riferisce alla sola circolazione in fase dinamica. 

 
 

     INCARICA 
 
il Corpo Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada di far 
osservare la presente ordinanza; 
 

 
INCARICA 

 
Il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione ai fini della posa in opera della relativa segnaletica e delle 
transenne in corrispondenza delle aree di chiusura; 



 
 

AVVISA 
 
chiunque ne abbia interesse che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al 
TAR Piemonte da proporsi nelle forme e nei termini (sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto) di 
cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i. 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 i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica 
è ammesso ricorso ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 37 comma 3 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 
285 e art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, da presentarsi  entro il termine di sessanta giorni al 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 

DISPONE 
 
Che alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza venga data pubblicità a mezzo della pubblicazione del 
testo integrale sul sito internet del Comune di Vercelli, all’Albo Pretorio e a mezzo comunicati stampa: 
adempimenti per i quali incarica il Corpo Polizia Municipale. 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, li 24 febbraio 2010 
 
                                         

IL SINDACO 
               Avv. Andrea Corsaro  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


