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ORDINANZA N. 451 del 15/12/2022     

 
OGGETTO: TEMPORANEI PROVVEDIMENTI VIARI IN CORSO DE GASPERI A SEGUITO DI 
INTERVENTO DI POTATURA DELLE ALBERATE 

 
 

IL COMANDANTE 
 
VISTA la nota del 14 dicembre 2022, agli atti del Corpo, a mezzo della quale il Servizio Politiche Ambientali 
ed Energetiche, ha significato l’esigenza di adottare modifiche alla viabilità in corso De Gasperi, al fine di 
consentire la potatura degli alberi che fiancheggiano la carreggiata; 
CONSIDERATO  che  l’esecuzione dei suddetti lavori comporta l’allestimento di un cantiere stradale che 
interesserà un’ampia parte della carreggiata rendendola, quindi, incompatibile con il mantenimento della 
circolazione in regime di doppio senso; 
PRESO ATTO del crono programma relativo alla modalità di esecuzione dei suddetti lavori e delle 
tempistiche ad esse afferenti; 
RITENUTO, pertanto, necessario adottare temporanei provvedimenti in materia di viabilità, i giorni e le ore 
di svolgimento dei lavori; 
VISTI gli artt. 5, 7 del D. Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.; 
VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture/Trasporti - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Prot. 
N. 16742 del 25 febbraio 2010; 
VISTI: 

• il provvedimento di conferimento di incarico del 31 dicembre 2021; 
• il Decreto del Sindaco di Vercelli n. 38 del 30 settembre 2019; 

 
 

ORDINA 
 
dal giorno 27 dicembre 2022 al giorno 5 gennaio 2023, dalle ore 7:00 alle ore 17:00, nei giorni feriali, dal 
lunedì al venerdì, in corso de Gasperi sono adottati i seguenti provvedimenti viari:  

• è temporaneamente istituito senso unico di marcia in direzione di piazza Roma; 
• è temporaneamente istituito divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata, lungo il controviale 

adibito alla sosta, di tutti i veicoli; 
 
 



REG. INT. N. O5-437-2022  ORDINANZA N. 451 DEL 15/12/2022 
OGGETTO: TEMPORANEI PROVVEDIMENTI VIARI IN CORSO DE GASPERI A SEGUITO DI INTERVENTO DI POTATURA DELLE 
ALBERATE

 
 

FA OBBLIGO 
 

All’ Impresa esecutrice dei lavori: 
• di installare e mantenere in efficienza la segnaletica stradale (obblighi, divieti, prescrizioni e preavvisi) 

e quella di cantiere, inerente il presente provvedimento, predisponendola in maniera conforme alle 
prescrizioni del D.P.R. 495/1992: Regolamento di Esecuzione del C.d.S.; 

• di oscurare la segnaletica stradale fissa in contrasto con le disposizioni temporanee imposte, in 
funzione dello svolgimento dei lavori, con il presente provvedimento; 

• di installare la prescritta segnaletica di “senso vietato” alla rotatoria tra piazza Roma e corso De 
Gasperi; 

• di installare idonea segnaletica indicante il percorso alternativo in piazza Roma all’intersezione con 
corso Garibaldi; 

• di installare idonea segnaletica di preavviso e indicante i percorsi alternativi in corso Gastaldi e via W. 
Manzone; 

 
MANDA 

 
Copia della presente ordinanza al Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere 
Pubbliche e al Servizio Politiche Ambientali ed Energetiche; 
 

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; 

• che il Responsabile del Procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale – Comm. Capo 
Ivana Regis. 

 
 
 IL COMANDANTE 

( Regis Ivana ) 
 
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. 
 


