
  
CITTÀ DI VERCELLI

SETTORE EDILIZIA, AMBIENTE E SICUREZZA TERRITORIALE
CORPO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 226 del 21/06/2022    

OGGETTO:  TEMPORANEI  PROVVEDIMENTI  VIARI  IN  PIAZZA ANTICO  OSPEDALE  IN
OCCASIONE DI TRATTAMENTO ANTIZANZARE

IL COMANDANTE

VISTA  la  nota  del  21  maggio 2022,  agli  atti  del  Corpo,  a  mezzo della  quale  il  Servizio Ambiente  ha
comunicato che,  in occasione dello svolgimento degli spettacoli  inerenti alla rassegna estiva "Metti  una
sera... a Vercelli – MUSA Vercelli 2022",  in piazza Antico Ospedale, presso l'area di parcheggio,  verranno
eseguiti trattamenti antizanzare;
PRESO  ATTO che  nella  medesima  nota,  al  fine  di  consentire  l'esecuzione  del  primo  trattamento
programmato per la nottata tra il 23 ed il 24 giugno 2022,  viene chiesto di rendere l'area libera da veicoli in
sosta;
RITENUTO,  pertanto, necessario adottare temporanei provvedimenti in materia di viabilità,  nei giorni e
nelle ore di esecuzione di quanto in premessa;
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

dalle ore 23:00 del 23 giugno  alle ore 03:00 del 24 giugno 2022,  in piazza Antico Ospedale è vietata la sosta
con rimozione forzata di tutti i veicoli;

INCARICA

Il  Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche per la collocazione della
prescritta segnaletica 48 ore prima degli istituiti divieti;
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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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