CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile
Servizio Viabilità e Protezione Civile

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 123 / 2019

Oggetto: PROVV. VIABILISTICI PROVVISORI - CHIUSURA AL TRANSITO DI UN
TRATTO DI VIA MASCAGNI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
SOTTOPASSO FERROVIARIO.IL DIRIGENTE
Vista la richiesta prot.31657 del 15/05/2019, avanzata dal Sig. Ridone Vittorio, in qualità di tecnico
incaricato delegato dalla società “CEFER Srl” con sede a Vigevano in Via Abba n.13, relativa alla
chiusura al transito veicolare e pedonale di Via Mascagni per lavori di manutenzione straordinaria
del sottopasso ferroviario, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Santa Maria e
l’intersezione con Via Giordano (opera pubblica per conto del Comune di Vigevano);
Ritenuto pertanto che, per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, è necessario adottare
provvedimenti viabilistici provvisori, al fine di rendere sicura ed agevole la circolazione veicolare e
pedonale;
Visti gli art.7 e 37 del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/4/1992 n.285, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art.107 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE
dal giorno 20 maggio sino al giorno 8 luglio 2019 (gg. 50):
1- L’istituzione del divieto di transito, compresi i pedoni, esclusi i mezzi d’opera ed i residenti
ove possibile, in Via Mascagni, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Santa Maria e
l’intersezione con Via Giordano (tratto attraversamento linea ferroviaria), per permettere
l’esecuzione dei lavori nel sottopasso ferroviario.2- L’istituzione del senso vietato per i veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza
superiore a 10.00 metri in Via Mascagni nel tratto compreso tra Via Giordano e C.so Brodolini,
in direzione di Via Giordano.
3- Il posizionamento di cartello indicante “strada senza uscita a mt. 80” in Via Santa Maria
all’intersezione con Via Donizetti.-

4- L’istituzione del segnale di direzione obbligatoria diritto in Via Santa Maria all’intersezione
con Via Mascagni per i veicoli provenienti da Via Madonna degli Angeli.5- L’istituzione del segnale di direzione obbligatoria diritto e a destra in Via Giordano
all’intersezione con Via Mascagni per i veicoli provenienti da Via Santa Maria.6- L’istituzione del segnale di direzione obbligatoria a sinistra in Via Giordano all’intersezione
con Via Mascagni per i veicoli provenienti da Via Belcreda/Caramuel.7- L’istituzione del segnale di direzione obbligatoria a destra in Via Mascagni all’intersezione
con Via Giordano per i veicoli provenienti da C.so Brodolini.-

PRESCRIZIONI
Si prescrive di posizionare segnaletica idonea all’interdizione del transito pedonale nel
tratto del sottopasso di Via Mascagni interessato dai lavori (tratto attraversamento linea
ferroviaria).
Si prescrive di pubblicizzare con opportuna segnaletica la chiusura di tutte le strade nei
tratti interessati a causa dei lavori, e di predisporre idonea segnaletica indicante i percorsi
alternativi consigliati e le deviazioni del traffico, nelle seguenti intersezioni:
- Via Madonna degli Angeli/C.so Pavia (rotatoria Giacchetta)
- Via Madonna degli Angeli/Via Santa Maria
- Via Madonna degli Angeli/Via Besozzi
- Via Madonna degli Angeli/Via Pergolesi
- Via Belcreda/Via Caramuel
- C.so Brodolini/Via Mascagni
- C.so Brodolini/Via Brigate Partigiane
Si prescrive di non provocare danni al fondo stradale ed alle reti sottostanti.
Si prescrive inoltre di lasciare liberi, o garantire comunque, gli accessi alle abitazioni ed alle
attività esistenti.Il ripristino della sede stradale e del marciapiede, nonché della segnaletica orizzontale e
verticale ivi esistente è totalmente a carico di chi esegue i lavori.La chiusura e/o riapertura delle strade, con la conseguente temporanea deviazione del
traffico, dovrà essere comunicata, almeno 48 ore prima, inviando un fax/email ai seguenti
numeri/indirizzi email:
- Commissariato di P.S di Vigevano, comm.vigevano.pv@pecps.poliziadistato.it;
- Polizia Stradale di Vigevano, distpolstrada.vigevano.pv@pecps.poliziadistato.it;
Comando
Compagnia
Carabinieri
di
Vigevano,
stpv124210@carabinieri.it
cc.vigevano@giustizia.it;
Polizia
Locale
di
Vigevano,
all’attenzione
dell’ufficio
U.C.S.E.,
centraleoperativa@comune.vigevano.pv.it;
- Vigili del Fuoco, Sezione di Vigevano, comando.pavia@vigilfuoco.it;
Policlinico
S.
Matteo
di
Pavia,
all’attenzione
del
S.S.U.E.M.
118,
soreu.pianura@areu.lombardia.it;
- Direzione A.S.M. Vigevano Lomellina Spa, asmvig@asmvigevano.it;
- Polizia Penitenziaria – Casa Circ. Vigevano, 0381-326683;
- Ufficio S.R.E. del Comune di Vigevano, gr-nverde@comune.vigevano.pv.it;
- Servizio Viabilità del Comune di Vigevano, gr-viabilita@comune.vigevano.pv.it.

La segnaletica stradale di divieto di sosta, quella di cui all’art. 21 del vigente Codice della Strada e
del relativo Regolamento d’esecuzione, nonché del disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici da adottare (D.M.10/07/2002), dovrà essere installata da chi esegue i lavori almeno 48
ore prima dell’inizio della prescrizione.
L’avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere immediatamente comunicato via mail
all’indirizzo
centraleoperativa@comune.vigevano.pv.it
e
gr-plviabilitaordinanze@comune.vigevano.pv.it
L’ora e la data di invio della comunicazione saranno assunte a titolo di verifica della decorrenza
delle 48 ore sopra indicate.
La segnaletica provvisoria sarà sottoposta al controllo della Polizia Locale. Chi esegue i lavori è
altresì responsabile a tutti gli effetti di eventi derivanti da omessa od incompleta installazione della
segnaletica stradale.
Gli Organi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art.12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati ad
espletare i dovuti controlli.

AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti entro 60 giorni, con le formalità stabilite nell’art.74 del Regolamento al C.d.S., nonché
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nei termini di legge.

Lì, 16/05/2019

IL DIRIGENTE
CORIO LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del Procedimento: Ernestino panara - Tel: 0381-299524 - mail: epanara@comune.vigevano.pv.it
Referente dell’Istruttoria: Roberta Garavello – Tel: 0381-299542 – mail: rgaravello@comune.vigevano.pv.it
Sigle: EP/rg
Corso Vittorio Emanuele II, 25 27029 Vigevano (PV) partita IVA 00437580186
Tel. 0381 299524-542 www.comune.vigevano.pv.it
mail: gr-pl-viabilitaordinanze@comune.vigevano.pv.it

