
  
CITTÀ DI VERCELLI

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SICUREZZA TERRITORIALE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 116 del 05/04/2019    

OGGETTO:  INSTALLAZIONE DI  PALETTI  PARAPEDONALI  E  ISTITUZIONE DIVIETO  DI
SOSTA 0-24 IN VIA GALLARDI N. 5

IL DIRIGENTE

VISTA l’istanza prot. n. 14363 del 12 marzo 2018, presentata da persone residenti in loco, finalizzata alla
posa di paletti parapedonali in Via Gallardi, agli atti di questo Comando;
VALUTATONE il  merito,  considerato  che  nel  tratto  di  strada  indicato  insistono  due  ingressi  a  civili
abitazioni e la strada è priva di marciapiede;
RITENUTA l’istanza  accoglibile,  anche  alla  luce  dell’esito  del  sopralluogo  effettuato  unitamente  a
personale tecnico del Settore Opere Pubbliche Patrimonio e Smart City, dal quale è emerso che causa la sosta
dei  veicoli,  effettuata  quotidianamente  a  ridosso  delle  abitazioni,  l’accesso  e  recesso  ai  portoni  risulta
compromesso, con conseguente pericolo per l’incolumità dei pedoni;
CONSIDERATO che, alla luce del suddetto sopralluogo, le installazioni richieste appaiono congrue rispetto
alla finalità perseguente;
PRECISATO che ai  sensi  dell’articolo 180 comma 6 del  Regolamento di  Esecuzione e Attuazione del
Nuovo Codice della Strada, i dissuasori di sosta: misura oggetto della presente ordinanza, debbono essere
autorizzati dal Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Generale per la Circolazione e per la Sicurezza
stradale  e posti in opera previa ordinanza dell’Ente proprietario della strada;
RICHIAMATO gli articoli 5 del D.lgs.vo 285/1992: Nuovo Codice della Strada, l’articolo 180 del relativo
Regolamento: D.P.R. 495/1992, l’articolo 107 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locale:  D.lgs.vo
n. 267/2000;

ORDINA

a far data dall’emissione della presente ordinanza:
1. è autorizzata la posa in opera in Via Gallardi, dalla intersezione con via Duomo al civico n.
5,  lungo  la  facciata  dell’edificio  e  a  protezione  del  transito  pedonale,  di  congruo  numero  di
dissuasori di sosta a paletto di tipo omologato dalla competente Autorità;
2. lungo tale tratto di strada è istituito il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata di tutti i
veicoli.
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PRECISA

che tali misure si rendono necessarie ai fini di tutela della sicurezza stradale, in particolare pedonale, messa a
repentaglio dal fenomeno delle soste abusive in adiacenza degli edifici in aree prive di marciapiedi. 

INCARICA

Il Settore Opere Pubbliche Patrimonio e Smart City, ai fini della posa in opera, nella località indicata, dei
segnali previsti, in conformità di quanto disposto nel presente provvedimento;

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.
 Contro  la  collocazione  della  segnaletica  è  ammesso  ricorso,  entro  60  giorni,  al  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art 37 del Decr. Lg.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 C.d.S. 
 Che  il  responsabile  del  Procedimento  è  il  Direttore  del  Settore  Politiche  Sociali  e  Sicurezza
Territoriale Dr. Roberto Riva Cambrino

IL DIRIGENTE
( ROBERTO RIVA CAMBRINO )
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