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

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 125 / 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 - 06/2019.
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;
la Deliberazione di Giunta Comunale n.119 del 16/05/2019, 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. MODIFICA DEL REGIME DI SOSTA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO
DI VIA SAN GIACOMO. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI>>;
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
con decorrenza dall’installazione/demarcazione della segnaletica stradale:

1. La demarcazione con zebratura di colore bianco in Via Seregni, sul lato civici dispari, di un
tratto all’altezza del fronte passo carrabile sito al civico n.14;

2. L’istituzione di uno stallo riservato alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto di persone invalide in
Via Dalmazia, sul lato civici numeri pari, nei pressi del civico n.2;

3. L’istituzione di uno stallo riservato alla sosta dei veicoli adibiti ad operazioni di carico e scarico
merci in C.so Cavour, lato civici dispari, nei pressi del civico n.97, con orario dalle ore 08.00
alle ore 12.00, esclusi i giorni festivi;

4. L’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata in Strada dei Ronchi, sul lato
civici dispari, nel tratto compreso tra il civico n.5 ed il civico n.7, corrispondente al punto di
uscita dei veicoli dei servizi di emergenza Servizio Antincendio Boschivo del Parco Lombardo
della Valle del Ticino e della Protezione Civile, per una lunghezza di m.15.00 circa;

5. Il posizionamento di uno specchio parabolico in Via della Costa, di fronte all’uscita del passo
carrabile ubicato al civico n.13, al servizio dei veicoli in uscita dal passo carrabile stesso, a cura
e spese a carico del richiedente, e fatti salvi i diritti di terzi;
6. L’abrogazione della sosta regolamentata con disco orario in Via San Giacomo all’interno
dell’area di parcheggio pubblico ubicata all’altezza del civico n.11, compresa nel complesso ex
Ursus, con conseguente istituzione della sosta libera tutti i giorni all’interno degli spazi
delimitati;

7. L’abrogazione di ogni eventuale disposizione contraria alla presente Ordinanza.
DISPONE INOLTRE
Che il Settore Servizi Tecnici e del Territorio è incaricato dell’esecuzione della presente Ordinanza,
mediante l’installazione e/o demarcazione dell’opportuna segnaletica stradale.
Che 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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