CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Servizio pianificazione, mobilità e TPL, manutenzione strade, segnaletica e accessori

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 124 / 2019
Oggetto: PROVV. VIABILISTICI PERMANENTI - ISTITUZIONE/INSTALLAZIONE DI
NUOVA SEGNALETICA STRADALE IN VIE DIVERSE - SOPRALLUOGHI SERVIZIO
PIANIFICAZIONE, MOBILITÀ E TPL, MANUTENZIONE STRADE, SEGNALETICA E
ACCESSORI - 05/2019.
IL DIRIGENTE
Viste
le richieste pervenute ai Servizi Comunali relative alla viabilità urbana da parte di alcuni cittadini
che evidenziano situazioni meritevoli di attenzione ed approfondimenti;
Considerate
le richieste dell’Amministrazione Comunale, relative alla necessità di introdurre alcune modifiche
della viabilità in alcuni tratti stradali, in relazione a motivazioni di pubblica utilità;
Considerati
gli esiti dei sopralluoghi effettuati dal personale del Servizio Pianificazione, Mobilità e TPL,
Manutenzione strade, segnaletica e accessori - Settore Servizi Tecnici e del Territorio del Comune
di Vigevano;
Valutata
la necessità di adeguare l’opportuna segnaletica in alcune aree d’uso pubblico, al fine di migliorare
la sicurezza della circolazione, ed in relazione a motivazioni di pubblica utilità;
Richiamati
gli artt.7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30/04/1992 n.285, e successive
modifiche ed integrazioni;
l'art.107 del D.L.vo 18/08/2000 n.267, e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE
in via sperimentale,
con decorrenza dall’installazione/demarcazione della segnaletica stradale:
1. L’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata in C.so Novara, sul lato civici
dispari, nel tratto compreso tra il civico n.55 e V.le Monte Grappa;

2. L’istituzione del doppio senso di marcia in Via Raffele, nel tratto compreso tra Via G.B. Garbarini
e V.le dei Mille;

3. L’abrogazione del segnale di direzione obbligatoria diritto in Viale dei Mille, all’intersezione con
Via Raffele, per i veicoli provenienti da Viale dei Mille con direzione V.le Monte Grappa;

4. L’istituzione dell’obbligo di svolta a destra in direzione Via G.B. Garbarini, in Via Raffele (da lato
V.le dei Mille) all’intersezione con Via G.B. Garbarini;
5. L’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata in Via Raffele, sul lato civici
pari, nel tratto compreso tra Via G.B. Garbarini e V.le dei Mille;
6. L’abrogazione di ogni eventuale disposizione contraria alla presente Ordinanza.Il Settore Servizi Tecnici e del Territorio è incaricato dell’esecuzione della presente Ordinanza,
mediante l’installazione e/o demarcazione dell’opportuna 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 del C.d.S., nonché
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nei termini di legge.

Lì, 20/05/2019

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
MARTINI DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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