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

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 160 / 2019

Oggetto: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PROVVISORI - LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI UNITA' ABITATIVA PRESSO L'IMMOBILE SITO IN P.ZZA MARTIRI
DELLA LIBERAZIONE N.1.IL DIRIGENTE
Vista la richiesta prot.38390 del 13/06/2019 avanzata dalla Sig.ra Valsecchi Barbara, in nome e
per conto proprio, relativa a lavori di manutenzione straordinaria di unità abitativa da eseguirsi
presso l’immobile sito in P.zza Martiri della Liberazione n.1 a Vigevano;
Considerato che, per effettuare detti lavori, è necessario installare un’area di cantiere riguardante
la facciata dello stabile, con conseguente occupazione di suolo pubblico;
Ritenuto pertanto che, per l’esecuzione di tali lavori, è necessario adottare provvedimenti viabilistici
provvisori, per 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 19 giugno sino al giorno 9 agosto (gg 52):
- L’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata in P.zza martiri della
Liberazione, in corrispondenza del civico n.1, per un tratto avente di mt 7.00, permettendo di
installare un’area di cantiere avente una lunghezza di mt 7.00 ed una larghezza di mt 5.50 a
partire da filo marciapiede (porticato), per eseguire i lavori.

PRESCRIZIONI
Si prescrive di:

- adottare tutte le cautele atte a non provocare danni al fondo stradale;
- lasciare liberi gli accessi alle attività/abitazioni esistenti;
- segnalare opportunamente il restringimento della carreggiata a causa dei lavori;
- lasciare libera una carreggiata di almeno m.3.00 di larghezza per il transito.Il ripristino della sede stradale, nonché della segnaletica orizzontale e verticale esistente in
loco, alla fine occupazione suolo pubblico, è totalmente a carico di chi esegue i lavori.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 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-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.
Il pagamento degli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico dovrà avvenire prima
dell'inizio dei lavori, presso il Servizio Tributi del Comune di Vigevano.

Lì, 17/06/2019

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