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ORDINANZA N. 326 del 21/09/2022     

 
OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEI DIVIETI IN MATERIA DI VIABILITA’ IN FUNZIONE 
DELL’INCONTRO DI CALCIO PROVERCELLI - NOVARA DEL 24 SETTEMBRE 2022. 

 
IL COMANDANTE 

 
RICHIAMATE le Ordinanze n. 286 del 17 agosto 2022 e n. 302 dell’8 settembre 2022 a mezzo delle 
quali sono state disposte le misure viarie da adottarsi in relazione allo svolgimento degli incontri di 
calcio casalinghi della Provercelli nell’ambito del campionato di calcio 2022/2023; 
PRESO ATTO delle risultanze della riunione del Gruppo Operativo di Sicurezza (GOS) svoltasi in data 21 
settembre 2022, nel corso della quale sono state valutate e definite le ulteriori misure da attuarsi, ai fini di 
prevenzione e per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in funzione dell’incontro di calcio Provercelli 
– Novara, in programma sabato 24 settembre 2022 alle ore 16:30; 
RITENUTO, pertanto, necessario, al fine di garantire la sicurezza stradale e tutelare la pubblica incolumità, 
attuare ulteriori, temporanee, limitazioni viarie lungo le strade e negli orari indicati dall’Autorità di P.S.; 
VISTO l’art. 7 comma 1 lett. a) in relazione all’art. 6 comma 4 lett. f) del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e 
s.m.i.; 
VISTO l’art. 107 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 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 n. 38 del 30 settembre 2019; 

 
 

ORDINA 
 

Ad integrazione delle Ordinanze n. 286 del 17 agosto 2022 e n. 302 dell’8 settembre 2022, il giorno 24 
settembre 2022, in funzione dell’incontro di calcio Provercelli – Novara, in programma alle ore 16:30, sono 
adottate le seguenti, ulteriori limitazioni viarie: 
 
1. dalle ore 13:00 sino a cessate esigenze, è temporaneamente vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i 

veicoli ad eccezione di quelli al seguito della tifoseria della squadra ospite nelle seguenti vie: 
1.1. via Agordat, tratto compreso tra via Rodi e viale Rimembranza; 
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1.2. via Asmara, tratto compreso tra via Rodi e viale Rimembranza; 
1.3. viale Rimembranza, carreggiata da piazza Solferino a piazza della Vittoria, ambo i lati del tratto 

compreso tra piazza Solferino e via Massaua; 
1.4. via Rodi, tratto compreso tra via Massaua e corso De Gregori; 

2. dalle ore 13:00 sino a cessate esigenze è temporaneamente vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i 
veicoli nelle seguenti vie: 
2.1. piazza Camana, ambo i lati dell’area carrabile sita in fregio all’edificio ex Distretto Militare (tratto 

compreso tra via Manzoni e via S. Cristoforo); 
2.2. via Tripoli, ambo i lati del tratto compreso tra via Benadir e corso De Gregori; 
2.3. via Rodi, ambo i lati del tratto compreso tra via Benadir e via Massaua; 
2.4. via Massaua, ambo i lati del tratto compreso tra viale Rimembranza e piazza C. Battisti; 
2.5. corso De Gregori (compresi controviale e marciapiede lato civici pari); 

3. dalle ore 14:00 sino a cessate esigenze è temporaneamente vietata la circolazione di tutti i veicoli nelle 
seguenti vie: 

3.1. piazza Camana, area carrabile sita in fregio all’edificio ex Distretto Militare (tratto compreso tra via 
Manzoni e via S. Cristoforo); 

3.2. via XX Settembre, tratto compreso tra via S. di Santarosa e via Derna; 
3.3. via A. Manzoni, tratto compreso tra via Q. Sella e via XX Settembre; 
3.4. corso De Gregori; 
3.5. via S. Cristoforo, tratto compreso tra via Tripoli e via P. Lucca; 
3.6. via Rodi, tratto compreso tra via Benadir e corso De Gregori; 
3.7. via Tripoli, tratto compreso tra via Benadir e corso De Gregori; 
3.8. via Agordat, tratto compreso tra viale Rimembranza e via Tripoli; 
3.9. via Asmara, tratto compreso tra viale Rimembranza e via Tripoli; 
3.10. via Massaua, tratto compreso tra viale Rimembranza e piazza C. Battisti; 
3.11. via Derna, tratto compreso tra via XX Settembre e via Massaua; 
3.12. via Crosa; 

4. in funzione dei divieti di cui ai precedenti punti 3.2. e 3.3., dalle ore 14:00 sino a cessate esigenze: 
4.1. via Q. Sella, nel tratto compreso tra via A. Manzoni e via S. di Santarosa, è istituita a senso unico di 

marcia in direzione di quest’ultima; 
4.2. via S. di Santarosa, tratto compreso tra via Q. Sella e via XX Settembre, è istituita a senso unico di 

marcia in direzione di quest’ultima; 
4.3. via S. di Santarosa, tratto compreso tra via XX Settembre e via C. Menotti, è istituita a senso unico 

di marcia in direzione di quest’ultima; 
5. in deroga al divieto di cui ai precedenti punti 3.4. e 3.6. è consentito il transito dei veicoli al seguito della 

tifoseria della squadra ospite esclusivamente al fine si lasciare in sosta il veicoli così come previsto nel 
punto 1. della presente ordinanza; 

6. in deroga al divieto di cui al precedente punto 3.12., è consentito il transito dei veicoli al seguito della 
tifoseria casalinga, per il solo accesso ai parcheggi di piazza Camana e via Derna; 

7. resta salva ogni eventuale, ulteriore disposizione in materia di circolazione stradale che si rendesse 
necessaria  a seguito di indicazioni dell’Autorità di P.S. o per esigenze valutate discrezionalmente dal 
personale del Corpo di Polizia Locale in servizio all'evento. 

 
INCARICA 

 
 la F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l. per la collocazione della prescritta segnaletica di divieto 48 ore prima 

degli istituiti divieti di sosta; 
 il Settore Cultura, Istruzione, Manifestazioni,  Sport e Manifestazioni del Comune di Vercelli per la 
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posa in opera di idoneo numero di transenne, necessarie alla delimitazione dell’area preclusa al transito 
veicolare; 

 
MANDA 

 
Copia della presente ordinanza alla Società “FC Provercelli 1982 s.r.l.”, al Sig. Sindaco, alla Questura di  
Vercelli,  agli Enti facenti parte del GOS, e al Settore Cultura, Istruzione, Sport e Manifestazioni del Comune 
di Vercelli; 

 
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. 
 


