COPIA DELL’ORIGINALE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.
n.39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente.

CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Lavori Pubblici e Viabilità
Unità di Staff Viabilità e Trasporti
ORDINANZA N. 120 / 2016

Oggetto: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PROVVISORI - LAVORI DI
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CAVALCAVIA LA MARMORA - DIVIETO DI
TRANSITO VEICOLI SUL CAVALCAVIA E VIABILITA' ALTERNATIVA.-

IL DIRIGENTE
Considerate le comunicazioni della Direzione Lavori, del Settore Lavori Pubblici e Viabilità
del Comune di Vigevano, inerenti la necessità di procedere all’esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria delle strutture del cavalcavia ferroviario di Via La Marmora, a
Vigevano, con conseguente chiusura al transito veicolare del cavalcavia stesso;
Ritenuto pertanto che è necessario adottare provvedimenti viabilistici provvisori, nelle vie
interessate dai lavori e nelle aree limitrofe, 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.L.vo 30/4/1992 n.285, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art.107 del D.L.vo 18/08/2000 n.267, e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA
FASE 1 - Dalle ore 00.00 sino alle ore 08.00 del giorno 04 aprile 2016:
1)

L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie:
-

Via De Amicis, lato civici pari, tratto tra il civico n.64 ed il civico n.6;
Corso Vittorio Emanuele II, su entrambi i lati, tratto tra il civico 87 ed il civico n.51;
Via Guido da Vigevano;
Corso Milano, lato civici pari, tratto compreso tra Via L da Vinci e Via Montello;
Via Ariosto, lato civici dispari, tratto compreso tra V.le B. d’Este e Via Duse.

FASE 2 - Dalle ore 05.00 del giorno 04 aprile 2016, sino al termine dei lavori:
1) L’istituzione del senso unico di marcia in C.so Milano, nel tratto compreso tra V.le L.da
Vinci e Via Montello, in direzione di C.so Argentina.
2) L’istituzione del senso vietato per i veicoli di massa superiore a 5,0 tonnellate, in C.so
Milano nel tratto compreso tra Via Montello e C.so Argentina, per i veicoli provenienti da C.so
Argentina.3) l’istituzione del senso unico di marcia in Via Montello, nel tratto compreso tra Corso
Milano e Via La Marmora, con direzione Via La Marmora;
4) L’istituzione del senso unico di marcia in C.so Milano, nel tratto compreso tra V.le L.da
Vinci e C.so Vittorio Emanuele II, in direzione di C.so Vittorio Emanuele II.
5) L’istituzione del senso unico di marcia in C.so Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra
C.so Milano e Via De Amicis, in direzione di Via De Amicis.
5-a) L’istituzione del senso unico di marcia in C.so Vittorio Emanuele II nel tratto compreso
tra Via De Amicis e Via Guido da Vigevano, in direzione di Via Guido da Vigevano.
5-b) L’istituzione del senso unico di marcia in Via Guido da Vigevano, in direzione di Via
Decembrio.
6) L’istituzione del senso unico di marcia in Via L. da Vinci, nel tratto compreso tra C.so
Milano e Via De Amicis, in direzione di C.so Milano.
7) L’istituzione del divieto di transito, esclusi i mezzi di soccorso e pubblica emergenza, ed i
residenti e veicoli per operazioni di carico/scarico merci, in V.le B. d’Este nel tratto compreso
tra Via Ariosto e V.le Petrarca.
8) L’abrogazione temporanea del senso unico di marcia in V.le B. d’Este, nel tratto
compreso tra Via Ariosto e V.le Petrarca, in funzione dello stato avanzamento lavori, in
modo da permettere ai veicoli cui è consentito il transito, l’accesso alle singole proprietà
(residenti);
9) L’istituzione del senso unico di marcia in Via Ariosto, nel tratto compreso tra V.le B.
d’Este e Via Duse, in direzione di Via Duse;
10) In funzione delle varie fasi di avanzamento lavori, l’abrogazione temporanea delle esistenti
fermate degli Autobus Urbani, ubicate nelle vie interessate dai lavori, nel tratto interessato
dalle limitazioni alla circolazione ad essi connesse, solo per il tempo strettamente
necessario a consentire l’esecuzione dei lavori stessi.
Dovrà essere pubblicizzato, con opportuna segnaletica, lo spostamento (temporaneo)
delle fermate bus, sia nel punto ove la fermata risultava ubicata, sia nel punto di nuova
collocazione, sino al termine della fase lavori nei tratti di strada di volta in volta
interessati.

FASE 3 - Dalle ore 05.00 del 18 aprile 2016, sino al termine dei lavori:
1)

L’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati,
esclusi i mezzi d’opera, nei vari tratti di volta in volta interessati, in funzione dello stato
avanzamento lavori, in Via La Marmora.-

2)

L’istituzione del divieto di transito, esclusi i mezzi d’opera, e ove possibile i residenti e veicoli
per operazioni di carico/scarico merci, in funzione dello stato avanzamento lavori, in Via La
Marmora.-

3)

Il posizionamento di cartelli indicanti “strada a fondo chiuso a metri… - divieto di
transito…”, durante i lavori in Via La Marmora nelle seguenti intersezioni:
- Via La Marmora/C.so Argentina (rotatoria)
- Via La Marmora/Via Montello

PRESCRIZIONI:
Si prescrive di pubblicizzare preventivamente (almeno 72 ore – 3 gg.), con opportuna
segnaletica, il periodo di chiusura del tratto di strada interessato, a causa dei lavori e di
predisporre idonea segnaletica indicante i percorsi alternativi obbligatori/ consigliati (in
particolare per i mezzi pesanti sulle principali direttrici di traffico), nelle seguenti
intersezioni:
- C.so Milano/ C.so Argentina/Via S. Giovanni;
- Via S. Giovanni/V.le Artigianato;
- C.so Milano/V.le Leopardi;
- C.so Argentina/ Via La Marmora;
- C.so Pavia/C.so Brodolini;
- C.so Pavia/V.le Commercio;
- C.so Milano/V.le B. d’Este
- C.so Milano/Via Duse
- C.so Milano/Via Pietrasana
- C.so Milano/Via Montello
- V.le Leopardi/Via Pietrasana
- V.le B. d’Este/C.so Milano
- V.le B. d’Este/Via Ariosto
- V.le B. d’Este/Via Parini
- Via Duse/Via Ariosto
- V.le Petrarca/Via Duse
- V.le Petrarca/Via Verdi
- C.so Vitt. Emanuele II/Via De Amicis/C.so Cavour
- Via L. da Vinci/Via De Amicis/Via La Marmora
- Via L. da Vinci/Via Buonarroti
- Via De Amicis/Via Vittorio Veneto
- Via De Amicis/Via De Bastici
- Via Merula/C.so Vitt. Emanuele II
- C.so Vitt. Emanuele II/Via Guido da Vigevano
- Via Guido da Vigevano/Via Decembrio/Via Carducci
- Via L. da Vinci/Via Buozzi
- V.le Mazzini/Via Matteotti
- Via Cairoli/C.so Pavia
- V.le Mazzini/P.zza IV Novembre
- Via Cairoli/P.zza IV Novembre
- C.so Pavia/Via del Carmine/Via Biffignandi (rotatoria “ponte della Giacchetta”)
Si prescrive inoltre di:
- pubblicizzare con opportuna segnaletica la deviazione del transito per i veicoli di massa
superiore a 5,0 tonnellate
- lasciare liberi, o garantire comunque, gli accessi alle abitazioni ed alle attività esistenti
Il ripristino della sede stradale, e della segnaletica orizzontale e verticale esistente in loco,
alla fine occupazione suolo pubblico, è totalmente a carico di chi esegue i lavori.-

La riapertura delle strade, con la conseguente modifica della viabilità, dovrà essere
comunicata da chi esegue i lavori, almeno 48 ore prima, inviando una email/fax ai seguenti
indirizzi/numeri:
-

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
Società LINE s.p.a. – Pavia, vigevano@lineservizi.it
Società S.T.A.V. – Vigevano, nicol.notelea@stav.t , stavbus@stav.it
Società Arfea - Alessandria, arfea@interbusiness.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
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.
Vigevano, 08/03/2016
Il Dirigente
F.to: Dott.ssa Mariadelaide Delfino

Responsabile del Procedimento: ing. Paolo Piccioli Cappelli - Tel: 0381-299233 - mail: ppicciolicappelli@comune.vigevano.pv.it
Referente dell’Istruttoria: Paolo Piccioli Cappelli - Tel: 0381-299233/261 - mail: ppicciolicappelli@comune.vigevano.pv.it sdebortoli@comune.vigevano.pv.it
Sigle: PPC/ppc-sdb
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