
  
CITTÀ DI VERCELLI

SETTORE EDILIZIA, AMBIENTE E SICUREZZA TERRITORIALE
CORPO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 165 del 05/05/2022    

OGGETTO:  ISTITUZIONE TEMPORANEI  PROVVEDIMENTI  VIARI  IN FUNZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA "GRANFONDO MANGIA E BEVI VERCELLI -
MONFERRATO" IN PROGRAMMA DOMENICA 15 MAGGIO 2022

IL COMANDANTE

PREMESSO:  che  il  giorno  15  maggio  2022 si  svolgerà  la  gara  ciclistica  denominata  “GRANFONDO
MANGIA  E  BEVI  VERCELLI-MONFERRATO”,  organizzata  dall’ASD  Team  One  P.M..  e  patrocinata
dall'Amministrazione Comunale, con D.G.C. n. 134 del 6 aprile 2022;
DATO  ATTO:

• che la zona di partenza ed arrivo interesserà le aree di piazza Roma e corso De Gasperi, con inizio
della corsa alle ore 9:00 e conclusione tra le ore 11:30 e le ore 13:15;

• che la predetta corsa ciclistica, per quanto attiene al territorio comunale di Vercelli, si snoderà lungo
il seguente itinerario:
- andata:  corso De Gasperi, piazza Roma, corso Gastaldi, corso Fiume, piazza Mazzucchelli, via
Paggi, via Trino - S.P. 455;
- ritorno: strada Asigliano, corso Salamano, piazza Sardegna,  corso Tanaro (carreggiata lato scuola
Pertini),  corso  Bormida,  via  Viviani,  corso  Matteotti,  corso  Italia,  piazza  S.  Eusebio,  corso  De
Gasperi;

CONSIDERATO  che  l’allestimento  delle  strutture  connesse  e  correlate  allo  svolgimento  dell’evento
sportivo avverrà già a partire dalla mattina di sabato 14 maggio 2022 e che, in funzione dell’orario previsto
per la partenza della gara, l’area partenza/arrivo verrà approntata nella notte tra sabato 14 e domenica 15
maggio 2022;
CONSIDERATO altresì che la gara ciclistica vedrà coinvolto un congruo numero di veicoli in servizio di
assistenza  e  scorta  per  i  quali  è  necessario  prevedere  un’adeguata  area  di  stazionamento  pre  e  post
competizione;
DATO  ATTO che  alcune  delle  strade  comunali  interessate  dal  passaggio  della  gara  ciclistica  sono
ordinariamente adibite a sosta libera dei veicoli;
RILEVATA  pertanto  l’esigenza,  per  ragioni  di  tutela  della  sicurezza  stradale  e  dell’incolumità  dei
partecipanti alla competizione, di adottare temporanei provvedimenti in materia di viabilità quali l’inibizione
della sosta e della circolazione lungo le vie del territorio comunale interessate dalla manifestazione sportiva e
negli orari di svolgimento della medesima;
VISTI gli artt. 5, 7, 9 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
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VISTA la  nota  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  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

i giorni 14 e 15 maggio 2022 in funzione dello svolgimento della gara ciclistica denominata “Gran Fondo
Mangia e Bevi Vercelli – Monferrato” saranno attivi i seguenti provvedimenti viari:

LIMITAZIONI NELL’AREA DI PARTENZA / ARRIVO :

• divieti di circolazione e sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli:

1. dalle ore 7:00 di sabato 14 maggio alle ore 19:00 di domenica 15 maggio 2022 o, comunque, sino a
cessate esigenze, sono temporaneamente vietate la circolazione e la sosta con rimozione forzata di tutti i
veicoli in :

1.1. via Brighinzio, tratto compreso tra via G. Bicheri e corso De Gasperi;
1.2. corso De Gasperi (viale compreso tra piazza Roma e piazza S. Eusebio;
1.3. viale Locarni tutto - presso tale area è autorizzata, in deroga all’istituito divieto, la sosta dei  
veicoli di servizio dell’organizzazione e/o di scorata tecnica al seguito dell’evento;

LIMITAZIONI  LUNGO IL PERCORSO DI GARA :

• divieti di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli:

2. dalle ore 5:00 di domenica 15 maggio sino al termine della competizione ciclistica, stimata nelle ore 15:00
di domenica 15 maggio 2022, è temporaneamente vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli nelle
seguenti vie:

2.1. piazza S. Eusebio, tutta – compreso i viali alberati ove ordinariamente la sosta è ammessa;
2.2.  piazza Roma,  tutta  –  ad eccezione della  porzione ricompresa tra  l’ex scalo merci  e  corso  
Gastaldi;
2.3. corso Garibaldi, tratti di entrambe le carreggiate compresi tra piazza Roma e il taglio sul viale 
per l’inversione di marcia;
2.4. via G. Ferraris, tratto tra piazza Roma e inizio area pedonale;

3.  dalle  ore  5:00  alle  ore  9:30  di  domenica  15  maggio  2022  è  temporaneamente  vietata  la  sosta  con
rimozione forzata di tutti i veicoli nelle seguenti vie:

3.1. corso Gastaldi, tratto da piazza Roma a piazza Martiri della Libertà;
3.2. corso Fiume, tutto;
3.3. via Paggi, tutta;
3.4. via Trino, tutta;

4.  dalle  ore  8:00  alle  ore  14:00  di  domenica  15  maggio  2022 è  temporaneamente  vietata  la  sosta  con
rimozione forzata di tutti i veicoli nelle seguenti vie:

4.1. corso Salamano, tratto compreso tra la S.P. 31 e piazza Sardegna – (anche controviale);
4.2. corso Tanaro, carreggiata direzione da piazza Sardegna a corso Bormida;
4.3. corso Bormida, carreggiata direzione da corso Tanaro a corso Papa Giovanni Paolo II;
4.4. corso Bormida, ambo i lati, tratto da corso Papa Giovanni Paolo II a via Viviani (compreso i  
marciapiedi ove ordinariamente è consentita la sosta);
4.5. via Viviani, tutta;
4.6. corso Matteotti, tratto compreso tra via Viviani e piazza Cugnolio (anche controviali);
4.7. corso Italia, carreggiata principale (escluso controviale);
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• divieti di circolazione di tutti i veicoli:

5. dalle ore 20:00 di sabato 14 maggio alle ore 19:00 di domenica 15 maggio 2022 è temporaneamente
vietata la circolazione di tutti i veicoli nelle seguenti vie:

5.1. corso De Gasperi;

6. dalle ore 7:00  di domenica 15 maggio sino al termine della competizione ciclistica, stimata nelle ore
15:00 di  domenica   15  maggio  2022,  è  temporaneamente  vietata  la  circolazione di  tutti  i  veicoli  nelle
seguenti vie:

6.1. piazza S. Eusebio;
6.2. piazza Roma;
6.3. corso Italia, tagli viale (tutti eccetto quello in corrispondenza di via Pitagora);

7. in funzione delle limitazioni di cui al precedente punto  6., dalle ore 7:00 di domenica 15 maggio 2022, è
altresì temporaneamente vietata la circolazione di tutti i veicoli nelle seguenti vie:

7.1. sottopasso ferroviario di via Restano;
7.2. via G. Bicheri tratto compreso tra via Brighinzio e piazza S. Eusebio;
7.3. piazza d’Angennes, accesso verso piazza S. Eusebio;
7.4. via Gifflenga, tratto compreso tra via Righi e piazza S. Eusebio;
7.5. controviale di corso Italia, tratto compreso tra via Pitagora e piazza Papa Giovanni XXIII;
7.7. corso Italia, tratto compreso tra via Mella e piazza S. Eusebio;

8.  domenica  15  maggio  2022  dalle  ore  8:45  sino  al  passaggio  dell’autovettura  di  “FINE  CORSA”  è
temporaneamente vietata circolazione di tutti i veicoli lungo le strade e/o piazze costituenti l’ itinerario di
andata della gara ciclistica, ricadenti all’interno del territorio comunale, segnatamente: corso Gastaldi, corso
Fiume, piazza Mazzucchelli, via Paggi, via Trino;

9.  domenica  15  maggio  2022  dalle  ore  11:15  sino  al  passaggio  dell’autovettura  di  “FINE CORSA” è
temporaneamente vietata circolazione di tutti i veicoli lungo le strade e/o piazze costituenti l’ itinerario di
ritorno della gara ciclistica, ricadenti all’interno del territorio comunale, segnatamente:  corso Salamano,
piazza Sardegna,  corso Tanaro (carreggiata lato scuola Pertini), corso Bormida, via Viviani, corso Matteotti,
corso Italia, piazza S. Eusebio, corso De Gasperi;

10.  sono fatte salve  eventuali,  ulteriori  e/o diverse limitazioni che dovessero rendersi  necessarie in
relazione a contingenze, allo stato non previste né prevedibili e/o comunque attivate a discrezione del
personale del Corpo di Polizia Locale in servizio presso le aree di svolgimento della manifestazione
sportiva;

INCARICA

Il Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche:
• per  la  collocazione  della  segnaletica  inerente  il  presente  provvedimento,  almeno  48  ore  prima

dell’istituito divieto di sosta;
• per  la  posa  in  opera  e,  all’occorrenza,  alla  movimentazione,  delle  transenne  necessarie  alla

preclusione del percorso di gara;

MANDA

copia della presente ordinanza al soggetto promotore: ASD Team One P.M. ,  alla Provincia di Vercelli, alla
Prefettura  di  Vercelli,  agli  Organi  di  Polizia  Stradale  di  cui  all’art.  12 del  codice stradale,  al  Comando
Provinciale Vigili del Fuoco, all’ASL VC – Servizio 118, alla Croce Rossa Italiana – Sezione di Vercelli;
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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
( IVANA REGIS )

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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