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

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 121 / 2019

Oggetto: PROVV. VIABILISTICI PROVVISORI - SVOLGIMENTO DELL'INCONTRO
SPORTIVO DI BASKET IN PROGRAMMA PER IL 17 MAGGIO E, IN CASO DI VITTORIA,
19 MAGGIO 2019 PRESSO IL "PALABASLETTA" DI VIA CARDUCCI A VIGEVANO –
INTEGRAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE N.114/2019.IL DIRIGENTE
Vista la richiesta prot.32079 del 16/05/2019 presentata dalla Dr.ssa A. Leuci, Dirigente del
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vigevano, relativa all’integrazione dell’Ordinanza
Dirigenziale n.114/2019, inerente allo svolgimento dell’incontro sportivo di basket in programma
per il giorno 17 maggio ed, in caso di vittoria, per il giorno 19 maggio 2019, presso il Palazzetto
dello Sport “PalaBasletta” di Via Carducci a Vigevano;
Vista l’Ordinanza Dirigenziale n.114/2019;
Considerato che, come richiesto dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vigevano, per motivi
di ordine pubblico connessi all’incontro di basket, è necessario lo sgombero dei veicoli in sosta
nelle vie adiacenti al “PalaBasletta”, adottando provvedimenti viabilistici provvisori, al fine di
rendere sicura ed agevole la circolazione veicolare e pedonale;
Ritenuto quindi necessario adottare provvedimenti viabilistici provvisori, al fine di consentire il
regolare svolgimento della manifestazione, senza creare pericolo alla pubblica incolumità;
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
A) Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del giorno 17 maggio
ed, in caso di vincita,
dalle ore 14.00 alle ore 21.00 del giorno 19 maggio 2019:
1- L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari in Via De Bastici nel
tratto compreso tra Via Carducci e Via Camilla Rodolfi.2- L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via Carducci nel tratto in
corrispondenza dell’edificio “PalaBasletta” (uscite di sicurezza).-
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B) Dalle ore 19.00 alle ore 24.00 del giorno 17 maggio
ed, in caso di vincita,
dalle ore 17.00 alle ore 21.00 del giorno 19 maggio 2019:
1- L’istituzione del divieto di transito in Via De Bastici nel tratto compreso tra la Via Carducci e la
Via Camilla Rodolfi.-

PRESCRIZIONI
La presente Ordinanza è subordinata al rilascio dell’Autorizzazione da parte dell’Ente preposto ed
alle eventuali prescrizioni in essa contenute.La segnaletica stradale di divieto di sosta, nonché quella di cui all’art. 21 del vigente Codice della
Strada e del relativo Regolamento d’esecuzione, dovrà essere installata dal Servizio Gestione e
Manutenzione Fabbricati e Impianti - Settore Servizi Tecnici e del Territorio, almeno 48 ore prima
dell’inizio della prescrizione.L’avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere immediatamente comunicato via mail
agli indirizzi
centraleoperativa@comune.vigevano.pv.it e gr-pl-viabilitaordinanze@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 sono incaricati ad espletare i dovuti controlli ai sensi dell’Art. 12 del
vigente Codice della Strada.-

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
telefono 0381 299524-542
www.comune.vigevano.pv.it
mail: gr-pl-viabilitaordinanze@comune.vigevano.pv.it
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Settore Affari Generali, Contratti, Controlli e Avvocatura Civica
Certificato di avvenuta Pubblicazione
Ordinanza N. 121 del 16/05/2019
Unita'Operativa U.O.C. Viabilità, Ordinanze e Controllo Lavori Stradali

Oggetto: PROVV. VIABILISTICI PROVVISORI - SVOLGIMENTO
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MAGGIO E, IN CASO DI VITTORIA, 19 MAGGIO 2019 PRESSO IL
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Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg.
Consecutivi, dal 16/05/2019 al 31/05/2019
Vigevano li, 11/06/2019

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale
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