CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE EDILIZIA, AMBIENTE E SICUREZZA TERRITORIALE
CORPO DI POLIZIA LOCALE
ORDINANZA N. 281 del 07/09/2020
OGGETTO: TEMPORANEI PROVVEDIMENTI VIARI IN CORSO PALESTRO IN OCCASIONE
DELLO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA PROVA DI UN CONCORSO PUBBLICO

IL COMANDANTE
PREMESSO che giovedì 10 settembre 2020, a partire dalle ore 8:00, presso il Liceo Scientifico “A.
Avogadro di Quaregna”, avrà luogo la prima prova del concorso pubblico promosso dall’Amministrazione
Comunale ai fini dell’assunzione di n. 11 impiegati amministrativi;
CONSIDERATO che i candidati ammessi alla suddetta selezione sono circa settecento;
ATTESO che le operazioni prodromiche all’accesso dei candidati all’edificio sede della selezione
comporterà lo stazionamento di questi ultimi presso l’area esterna;
CONSIDERATO che l’imponente numero dei candidati e le misure anticontagio da Covid-19 impongono
l’individuazione di un ampio spazio esterno ove far stazionare, distanziati, i partecipanti;
RITENUTO, pertanto, prudente, individuare quale area idonea allo stazionamento dei suddetti partecipanti
il viale alberato di corso Palestro, compreso controviale,nel tratto ricompreso tra il liceo scientifico e via
Farini;
VISTI gli artt. 5, 7 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.;
ORDINA
il giorno 10 settembre 2020, in corso Palestro, tratto di controviale ricompreso tra l’edificio sede del Liceo
Scientifico e via Farini:

dalle ore 7:00 sino a cessate esigenze, è vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i
veicoli;

dalle ore 8:00 sino a cessate esigenze, è vietata la circolazione 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 e per la collocazione delle transenne necessarie per la
delimitazione dell’area interdetta alla circolazione;
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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 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 )
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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