CITTÀ DI VERCELLI
ORDINANZA N. 353 del 19/10/2017
OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN
FUNZIONE DEL SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DEI VALORI RELATIVI ALLA
PRESENZA DI POLVERI SOTTILI IN ATMOSFERA (PM10).

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 9 (nove)
giorni consecutivi (segnatamente dal 9 al 17 ottobre 2017);
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;
DATO ATTO che permane il divieto di abbruciamento delle stoppie nel territorio del Comune di Vercelli,
come definito dall’Ordinanza n. 329/2012;
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 sabato 21 e domenica 22 ottobre 2017, 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 elettrici, ibridi, GPL, metano, Euro 5 e superiori;
 veicoli delle Forze Armate, delle Forze di Polizia Statali o Locali, dei Vigili del Fuoco, della
Protezione Civile;
 autoambulanze e veicoli di dotazione al servizio di Guardia Medica;
 veicoli di Amministrazioni pubbliche per servizi di istituto;
 bus urbani, taxi e veicoli di noleggio con conducente;
 veicoli al servizio delle persone invalide muniti dell’apposito contrassegno;
 veicoli utilizzati per indifferibili e urgenti riparazioni su impianti e reti tecnologiche;
 veicoli utilizzati per la consegna di farmaci urgenti;
 veicoli utilizzati per servizi assistenziali domiciliari con certificazione del datore di lavoro;
 veicoli utilizzati per la consegna dei pasti presso mense di strutture pubbliche o private;
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 veicoli utilizzati dai lavoratori turnisti il cui turno di lavoro inizi o termini durante l’orario del blocco
del traffico e sia documentato da certificazione del datore di lavoro da esibirsi all’atto del controllo;
AVUTO PRESENTE che per rendere più facilmente fruibile il centro cittadino saranno a disposizione i
parcheggi della ex caserma Garrone di via Gioberti, del PISU di via Viotti, il parcheggio della Stazione
raggiungibile da via De Rossi, piazza C. Battisti e il parcheggio del San Giuseppe messo a disposizione
dall’Università;
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. sabato 21 e domenica 22 ottobre 2017, 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:
 veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano, Euro 5 e superiori;
 veicoli delle Forze Armate, delle Forze di Polizia Statali o Locali, dei Vigili del Fuoco, della
Protezione Civile;
 autoambulanze e veicoli di dotazione al servizio di Guardia Medica;
 veicoli di Amministrazioni pubbliche per servizi di istituto;
 bus urbani, taxi e veicoli di noleggio con conducente;
 veicoli al servizio delle persone invalide muniti dell’apposito contrassegno;
 veicoli utilizzati per indifferibili e urgenti riparazioni su impianti e reti tecnologiche;
 veicoli utilizzati per la consegna di farmaci urgenti;
 veicoli utilizzati per servizi assistenziali domiciliari con certificazione del datore di lavoro;
 veicoli utilizzati per la consegna dei pasti presso mense di strutture pubbliche o private;
 veicoli utilizzati dai lavoratori turnisti il cui turno di lavoro inizi o termini durante l’orario del blocco
del traffico e sia documentato da certificazione del datore di lavoro da esibirsi all’atto del controllo;
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
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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, 19 ottobre 2017

IL SINDACO
( Forte Maura )

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.
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