CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 16/05/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di maggio alle ore 15:30 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
GOVERNO E GESTIONE DELL'URBANO. LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALLA
GESTIONE DELLA SOSTA NELL'AMBITO DEGLI SPAZI PUBBLICI IN VIA PISANI, VIA
MADONNA DEGLI ANGELI, VIA SAN GIACOMO E VIA ROSSINI. MODIFICA DEL
REGIME DI SOSTA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA SAN GIACOMO.
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 16:03 alle
ore 16:04
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 6
Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 2

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1900 del 08/05/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

si tratta di atto d’indirizzo per il quale non è necessario il parere ai sensi dell’art.
49 del T.U.E.L. –D. Lgs. n. 267/2000

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi Tecnici e del Territorio tutti i
successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n.1900 del 08/05/2019 del Servizio Pianificazione, Mobilità e TPL,
Manutenzione Strade e Segnaletica
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 1900 del 08/05/2019
OGGETTO: GOVERNO E GESTIONE DELL'URBANO. LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE
ALLA GESTIONE DELLA SOSTA NELL'AMBITO DEGLI SPAZI PUBBLICI IN VIA
PISANI, VIA MADONNA DEGLI ANGELI, VIA SAN GIACOMO E VIA ROSSINI.
MODIFICA DEL REGIME DI SOSTA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA SAN
GIACOMO. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 214 del 18.11.2015 con cui:
veniva approvata la riapertura del parcheggio sotterraneo di via Rossini n. 12
con i seguenti orari di apertura/chiusura automatica: dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di
tutti i giorni, compresi i festivi;
veniva istituito il regime di sosta per un tempo limitato ad ore 2 (due),
regolamentata con disco orario, dalle ore 07.00 alle ore 20.00, con indicazione
dell’orario di arrivo, esclusi i giorni festivi, in cui il parcheggio è libero ossia
usufruibile senza disco orario;
- l’ordinanza 879/2015 attuativa della deliberazione sopra citata;
- l’ordinanza 206/2006 con cui veniva istituito il regime di sosta libera nei parcheggi
pubblici all’interno del complesso “ex Ursus”, e in particolare in via Pisani (parcheggio
fronte ex CNR), in via Madonna degli Angeli (parcheggio fronte Agenzia Entrate/INPS), in
via San Giacomo (parcheggio retro sede Polizia Locale);
- la deliberazione di Giunta Comunale n.189 del 19/07/2018, avente ad oggetto
<<Governo e gestione dell’urbano. Linee di indirizzo relative alla gestione della sosta
nell’ambito degli spazi pubblici in Via Pisani, Via Madonna degli Angeli, Via San Giacomo
e Via Rossini. Adempimenti conseguenti>>, con la quale veniva stabilito un nuovo regime
degli orari di sosta per i parcheggi ricavati nel complesso “ex Ursus”, come segue:
- per il parcheggio in via Pisani (fronte ex CNR);
- per il parcheggio in via Madonna degli Angeli (fronte Agenzia Entrate/INPS);
- per il parcheggio in via San Giacomo (retro sede Polizia Locale)
istituzione del regime di sosta per un tempo limitato ad ore 2 (due), regolamentata con
disco orario, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, con
indicazione dell’orario di arrivo, esclusi i giorni di sabato e festivi, in cui il parcheggio è
libero ossia usufruibile senza disco orario;
- per il parcheggio interrato di via Rossini n. 12,
istituzione del regime di sosta libera negli orari di apertura automatica, ossia dalle ore
7.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi;
- l’Ordinanza n.280/2018, per la parte attuativa della Deliberazione di Giunta Comunale
n.189 del 19/07/2018;
Considerato che:
- entro il mese di marzo 2020 la sede di Vigevano dell’Agenzia delle Entrate da Via
Madonna degli Angeli (complesso “ex Ursus”) si trasferirà presso un diverso indirizzo,
traslocando in altro immobile, con conseguente diminuzione di fatto della domanda di
sosta temporanea dell’utenza per l’accesso ai servizi erogati;
- l’esigenza di sosta per l’avvicinamento a tali uffici pubblici sarà conseguentemente
inferiore rispetto alla attuale richiesta;

- è stata riscontrata una grande richiesta di permanenza prolungata negli spazi di sosta nei
parcheggi a raso, sopra elencati, dovuta alle rilevate necessità della popolazione residente
nel complesso “ex-Ursus”;
Preso atto che:
nonostante in fase di ipotesi tecnica il nuovo regime di sosta nell’ambito degli spazi
pubblici in Via Pisani, Via Madonna degli Angeli, Via San Giacomo e Via Rossini, con la
gestione della sosta mediante l’istituzione del disco orario di 2 ore, dalle ore 08.00 alle ore
12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni di sabato e festivi, risultasse
coerente con l’obiettivo del miglioramento dell’attuale situazione, dalla sperimentazione
empirica tale configurazione non pare possa soddisfare appieno l’esigenza di spazi sosta
della zona;
Considerato opportuno:
- favorire la turnazione delle auto in sosta mantenendo in due dei tre parcheggi a raso,
ricavati nel complesso “ex Ursus”, il regime di sosta per un tempo limitato ad ore 2
(due), regolamentata con disco orario, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00
alle ore 18.00, con indicazione dell’orario di arrivo, esclusi i giorni di sabato e festivi, in
cui il parcheggio è libero ossia usufruibile senza disco orario;
- aumentare la possibilità di sosta senza regolamentazione con disco orario, abrogando
l’attuale disciplina della sosta ed istituendo il regime di sosta libera tutti i giorni,
all’interno degli spazi delimitati in uno dei tre parcheggi a raso; a tal fine si ritiene utile
l’abrogazione della regolamentazione con disco orario all’interno del parcheggio
pubblico sito in Via San Giacomo (retro sede Polizia Locale), data la maggiore
capienza (34 stalli sosta bianchi) rispetto agli altri parcheggi di superficie;
- mantenere l’utilizzo del parcheggio interrato di via Rossini con l’attuale regime di sosta
libera negli orari di apertura automatica, ossia dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di tutti i
giorni, compresi i festivi;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, nel caso di mero atto
di indirizzo, non vengono previsti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”;
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1. DI STABILIRE, quale atto di mero indirizzo per quanto argomentato in premessa, un
nuovo sistema degli orari di sosta per i parcheggi ricavati nel complesso “ex Ursus”,
così come segue:
- per il parcheggio in Via Pisani (fronte ex CNR);
- per il parcheggio in Via Madonna degli Angeli (fronte Agenzia Entrate/INPS);
mantenere l’attuale regime di sosta per un tempo limitato ad ore 2 (due),

regolamentata con disco orario, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore
18.00, con indicazione dell’orario di arrivo, esclusi i giorni di sabato e festivi, in cui il
parcheggio è libero ossia usufruibile senza disco orario;
- per il parcheggio interrato di Via Rossini n. 12,
mantenere l’attuale regime di sosta libera negli orari di apertura automatica, ossia dalle
ore 7.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi;
- per il parcheggio sito in Via San Giacomo (retro sede Polizia Locale)
istituire il regime di sosta libera tutti i giorni, all’interno degli spazi delimitati, abrogando
la sosta regolamentata con disco orario;
2. DI DEMANDARE ai Servizi competenti gli adempimenti gestionali conseguenti
necessari a rendere esecutivo quanto deliberato, autorizzando il Dirigente competente
alla sottoscrizione degli atti opportuni.

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
SERGIO STEFANO

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 119 del 16/05/2019

