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IL SINDACO 

 

PREMESSO che dalle rilevazioni registrate dalle centraline ARPA è risultato un superamento dei 

limiti dei valori relativi alla presenza di polveri sottili in atmosfera, denominate PM10, per 7 (sette) 

giorni consecutivi (segnatamente dal 3 al 9 dicembre 2016); 

CONSIDERATO che il persistere delle attuali condizioni atmosferiche (assenza di neve e/o 

pioggia), almeno per la settimana corrente, comporterà il permanere delle concentrazioni di PM10 

al di sopra del livelli minimi; 

RITENUTO, necessario, al fine di garantire il miglioramento della qualità dell’aria onde tutelare la 

salute dei cittadini e la protezione dell’ambiente, intervenire con misure idonee a contenere 

l’emissione degli inquinanti in atmosfera; 

INDIVIDUATA quale misura più confacente a soddisfare le esigenze di cui sopra quella di istituire 

il blocco totale della circolazione per il periodo ricompreso tra martedì 13 e venerdì 16 dicembre 

2016, eventualmente rinnovabile; 

RITENUTO altresì di prevedere quale area da assoggettarsi al divieto di cui sopra, quella già 

individuata per l’attuazione di analogo provvedimento nel corso degli anni passati e precisamente 

quella compresa nella perimetrazione della cerchia dei viali con esclusione delle aree di parcheggio 

ex Caserma Garrone di via Gioberti e PISU di via Viotti; 

CONSIDERATO di prevedere deroghe al divieto di circolazione per alcune categorie di veicoli e 

precisamente: 

 Veicoli GPL, metano, elettrici o ibridi; 

 Veicoli riservati ai servizi di polizia, antincendio e tutti i veicoli d’istituto degli enti che erogano 

servizi pubblici essenziali (Comune, Atena, ASL, ecc..); 

 Veicoli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria nell’espletamento urgente delle proprie 

mansioni; 

 Veicoli utilizzati dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del 

contrassegno speciale; 

 Veicoli utilizzati per la consegna di farmaci urgenti; 

 Bus di linea; 

 Taxi; 

VISTO l’art. 7 comma 1 lett. a) in relazione all’art. 6 comma 4 lett. b) D. L.vo 30 aprile 1992, n. 

285, Nuovo Codice della Strada; 

VISTO l’art. 50 comma del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 

SENTITO il parere favorevole del Comandante il Corpo di Polizia Locale; 

 

 

ORDINA  

 

1. a far data da martedì 13 e sino a venerdì 16 dicembre 2016, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, è 

vietata la circolazione dei veicoli a motore nell’area compresa entro il perimetro: C.so Garibaldi 

(escluso parcheggio PISU via Viotti) – P.za Roma – C.so De Gasperi – P.za S. Eusebio – P.za 

Papa Giovanni XXIII – C.so Italia – Via Gioberti (con esclusione del parcheggio ex Caserma 

Garrone)  – Via G. di Zubiena – P.za Cugnolio – Via Farini – C.so Palestro – P.za Solferino – 

C.so de Gregori – P.za Camana – Via XX Settembre – L.go D’Azzo. 

2. Sono previste deroghe per le seguenti categorie di veicoli: 

 

Regione Piemonte 
Città di Vercelli 

Corpo di Polizia Locale 

Telefono 0161-296711  
 CITTA’ DI VERCELLI 



 Veicoli GPL, metano, elettrici o ibridi; 

 Veicoli riservati ai servizi di polizia, antincendio e tutti i veicoli d’istituto degli enti che erogano 

servizi pubblici essenziali (Comune, Atena, ASL, ecc..); 

 Veicoli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria nell’espletamento urgente delle proprie 

mansioni; 

 Veicoli utilizzati dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del 

contrassegno speciale; 

 Veicoli utilizzati per la consegna di farmaci urgenti; 

 Bus di linea; 

 Taxi; 

3. Nella zona di cui al punto 1), è consentita la sosta dei veicoli già parcheggiati prima dell’orario 

di inizio del divieto. Ai predetti veicoli non è consentito recedere dalla zona durante le ore di 

applicazione della limitazione. 

 

INCARICA 

 

1. Il Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Smart City, Politiche Ambientali ed Energetiche per la 

collocazione della prescritta segnaletica. 

2. Il Corpo di Polizia Locale e chiunque altro ne spetti di far osservare la presente ordinanza. 

 

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 prima 

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 D.L.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 Codice della Strada. 

 

Vercelli, 12 dicembre 2016 

 

 

 

            IL SINDACO 

                         Maura FORTE 

 

 


