CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE EDILIZIA, AMBIENTE E SICUREZZA TERRITORIALE
CORPO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 32 del 21/01/2020
OGGETTO: ISTITUZIONE DI SOSTA REGOLAMENTATA A DISCO ORARIO IN CORSO
RANDACCIO

IL COMANDANTE
PREMESSO:
in corso Randaccio, lato destro del tratto compreso tra la rotatoria con il Cavalcaferrovia Tournon e via
Donato, la sosta dei veicoli è consentita e libera. Sul lato opposto la sosta è vietata.
Corso Randaccio è una strada prossima alla stazione ferroviaria e per tale ragione spesso soggetta alla sosta
di veicoli dei viaggiatori pendolari; difatti, nonostante la recente realizzazione del parcheggio “Movicentro”,
attiguo alla stazione medesima, è stato riscontrato che molti dei veicoli collocati lungo corso Randaccio
appartengono a viaggiatori e dunque rimangono in sosta per molte ore;
CONSIDERATO che presso la suddetta strada hanno sede varie attività commerciali ed esercizi pubblici;
DATO ATTO che la sosta prolungata ed inoperosa dei veicoli lungo corso Randaccio costituisce pregiudizio
per le attività economiche ivi ubicate;
RILEVATA pertanto l’esigenza di apportare modificazioni all’attuale regolamentazione della sosta in corso
Randaccio al fine di favorire un utile avvicendamento dei veicoli;
INDIVIDUATA nella regolamentazione a tempo limitato (disco orario) da attuarsi nel tratto di corso
Randaccio compreso tra la rotatoria con il cavalcavia Tournon e via Derossi, la soluzione più confacente a
contemperare le esigenze di sosta serale/notturna dei residenti che non dispongono di posto auto privato con
quelle di rotazione da parte dei fruitori delle attività commerciali ivi ubicate;
RITENUTO, congruo, al fine di favorire il più possibile il turnover della sosta, individuare, quale lasso
temporale massimo per la sosta di ogni veicolo, quello pari a 60 minuti dall’orario di inizio della sosta;
VISTI gli artt. 5, 6, 7 del D. Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 comma 2 del Decreto L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture/Trasporti - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Prot. N. 16742 del 25 febbraio 2010;
SU CONFORME parere del Sig. Sindaco;
ORDINA
1. in corso Randaccio, lato destro del tratto compreso tra la rotatoria con il cavlacavia Tournon e via
Derossi, più precisamente tra i civici 12 e 20, la sosta dei veicoli è regolamentata a tempo limitato
(disco orario);
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2. la regolamentazione di cui al precedente punto 1. è valida nell’arco temporale ricompreso tra le ore
8:00 e le ore 20:00 dei giorni feriali e la durata massima della sosta è pari in 60 minuti;
INCARICA
Il Settore Sviluppo del territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche per la tracciatura della
segnaletica orizzontale e la collocazione della segnaletica verticale;
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 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 Comandante del Corpo di Polizia Locale – Comm.
Capo Ivana Regis.

IL COMANDANTE
( IVANA REGIS )
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