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

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 238 / 2018

Oggetto: PROVV. VIABILISTICI PROVVISORI - LAVORI ASM VIGEVANO LOMELLINA
SPA DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO IN VIA MULINI – PROROGA
ORDINANZA N.36/2018.IL DIRIGENTE
Vista la richiesta prot. 39989 del 27/06/2018 avanzata dall’Ing. Bonzanini Alberto, in qualità di
tecnico incaricato delegato dell’ ”A.S.M. Vigevano Lomellina S.p.a.”, con sede a Vigevano in Viale
Petrarca n.68, relativa a lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido in Via Mulini, a
Vigevano;
Considerato che l’adozione di provvedimenti viabilistici, per l’esecuzione di interventi vari di
manutenzione di lunga durata, comporta spesso un disagio per i residenti nelle vie stesse, che non
possono parcheggiare la propria autovettura nei rispettivi cortili e nei box ubicati nei tratti
interessati dai lavori;
Considerato quanto sopra, e vista la Delibera di Giunta Comunale n.144 del 25/07/2002;
Vista l’Ordinanza Dirigenziale n.36/2018, relativa ai lavori di cui sopra;
Viste altresì le precedenti Ordinanze Dirigenziali inerenti l’adozione di provvedimenti analoghi per
la sosta dei residenti impossibilitati a parcheggiare la propria autovettura nei rispettivi cortili e box,
per la soluzione delle problematiche di cui trattasi;
Ritenuto pertanto che si rende necessario adottare provvedimenti viabilistici provvisori, nelle strade
interessate ai lavori, 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.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) Dal giorno 19 luglio 2018 sino al 31 agosto 2018 (gg.43):
1. L’istituzione del divieto di transito, esclusi ove possibile i residenti e veicoli per carico/scarico
merci presso le attività produttive ivi ubicate, nonchè del divieto di sosta permanente con
rimozione forzata su entrambi i lati, in Via Mulini, nel tratto compreso tra il civico n.3 e C.so

della Repubblica, nei vari tratti di volta in volta interessati, in funzione dello stato
avanzamento lavori, permettendo di realizzare un’area di cantiere avente dimensioni complessive
di m.30.00 x 7.00 circa, e un’area di manovra avente dimensioni di m.30.00 x m.2.50 circa, nel
tratto interessato, a partire da filo marciapiede, per eseguire i lavori.2. L’inversione temporanea del senso unico di marcia in Via de Domenicani, nel tratto
compreso tra Via San Pio V e Via Mulini, in direzione di Via Mulini, in funzione dello stato
avanzamento lavori.3. L’istituzione temporanea dell’obbligo di fermarsi e dare precedenza in Via de Domenicani,
all’intersezione con Via Mulini, per i veicoli provenienti da Via de Domenicani.4. L’istituzione del divieto di transito, esclusi i residenti e veicoli per carico/scarico merci presso le
attività produttive ivi ubicate, in Via delle Carceri, in funzione dello stato avanzamento lavori.5. L’abrogazione temporanea del senso unico di marcia in Via delle Carceri, in funzione dello
stato avanzamento lavori.6. L’abrogazione temporanea del senso unico di marcia in Via Mulini nel tratto compreso tra
C.so della Repubblica e Via De Domenicani, in funzione dello stato avanzamento lavori.7. L’istituzione del divieto di accesso ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate , esclusi i residenti e veicoli per operazioni di carico/scarico merci presso le attività
produttive ivi ubicate, in C.so Repubblica, nel tratto compreso tra P.zza Volta/C.so Torino e Via
Mulini, per i veicoli provenienti da P.zza Volta.8.L’interruzione temporanea della circolazione, a mezzo movieri, in Via Mulini/C.so
Repubblica, per il tempo strettamente necessario alle movimentazioni dei veicoli addetti al
servizio del cantiere di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate diretti in Via Mulini, per
operazioni di carico/scarico merci e per consentirne l’uscita in C.so Repubblica dal tratto di V.
Mulini.9. L’istituzione del segnale di direzioni consentite diritto e sinistra per i veicoli di massa a
pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in P.zza Volta, all’intersezione con C.so della
Repubblica per i veicoli provenienti da P.zza Volta.11. L’istituzione del senso alternato di marcia, nei tratti di strada di volta in volta interessati dai
lavori, a mezzo movieri o a mezzo semafori (lett. B e C art. 42 Regolamento d’esecuzione del C.
d. S). In caso di traffico molto scarso (in un tratto di strada molto breve), può essere regolato a
mezzo transito alternato a vista, installando il segnale “Dare la precedenza nel senso unico
alternato” dalla parte in cui il traffico incontra l’ostacolo e l’altro segnale “Diritto di precedenza nel
senso unico alternato” al senso di circolazione meno intralciato (lett. A art. 42 del Regolamento
d’esecuzione del C.d.S.).-

B) Dal giorno 19 luglio 2018 sino al 31 agosto 2018 (gg.43):
1. L’interruzione temporanea della circolazione, a mezzo movieri, nei tratti di strada interessati
dai lavori, per il tempo strettamente necessario alle movimentazioni dei mezzi d’opera.2. Di lasciare un passaggio pedonale libero per il transito, regolarmente segnalato, della larghezza
di almeno m.1.00, a lato dell’area di cantiere.-

C) Con decorrenza immediata,
fino a quando sarà impedito l’accesso alle singole proprietà
a causa dei lavori, di cui alla parte A del presente provvedimento, sulla sede stradale:
1. Di consentire la sosta gratuita negli stalli blu a pagamento, ai veicoli di coloro che non
possono parcheggiare i propri veicoli nei rispettivi cortili, box e posti auto di Via Mulini e
(nel tratto interessato dai lavori) per la presenza dei cantieri stradali;
2. Di precisare che per la sosta gratuita negli stalli blu è necessario esporre sul parabrezza
anteriore in modo visibile l’apposito contrassegno provvisorio che verrà rilasciato dal
Servizio Relazioni Esterne - Sportello del Cittadino (presso Palazzo Esposizioni, P.zza
Calzolaio d’Italia n.1 – orari di apertura al pubblico: lun. ore 8.30-18.30, da martedì a venerdì
ore 8.30-13.00, giov. pomeriggio 15.30-17.30), presentando la seguente documentazione:
A) – dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 dei proprietari/affittuari di box o posti
auto all’interno delle abitazioni ubicate nel tratto interessato dai lavori;
B) – dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 dei titolari di attività economiche (e
loro collaboratori/dipendenti) ubicate nel tratto interessato dai lavori, con parcheggio
all’interno di cortili di pertinenza dell’unità immobiliare in cui si svolgono le suddette
attività.

PRESCRIZIONI:
Si prescrive di pubblicizzare preventivamente (almeno 72 ore – 3 gg.), con opportuna
segnaletica, il giorno di chiusura dei tratti di strada interessati ai residenti della zona, a
causa dei lavori.In particolare si prescrive di pubblicizzare con opportuna segnaletica la chiusura di tutte le
strade nei tratti interessati a causa dei lavori, e di predisporre idonea segnaletica indicante i
percorsi alternativi consigliati e le deviazioni del traffico, nelle seguenti intersezioni:
- Piazza Volta/Corso della Repubblica
- Corso G. Garibaldi/C.so della Repubblica
- Corso della Repubblica/Via Mulini
- Via Mulini/Via dè Domenicani
- Corso Torino/Piazza Volta
- C.so della Repubblica/P.zza Lavezzari
- Via San Pio V/P.zza Lavezzari;
- Via De Domenicani/Via San Pio V
- Via De Domenicani/Via del Terraggio
- Via del Terraggio/Via Vecchie Mura
- Via del Terraggio/Via della Costa
- Via del Terraggio/Via Vecchie Mura
- Via de Domenicani/Via Vecchie Mura
- Si prescrive a chi esegue i lavori di pubblicizzare con opportuna segnaletica la deviazione
del transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.Si prescrive inoltre di lasciare liberi, o garantire comunque, gli accessi alle abitazioni ed alle
attività esistenti.-

- Il ripristino della sede stradale e del marciapiede, nonché della segnaletica orizzontale e
verticale esistente in loco, alla fine occupazione suolo pubblico, è totalmente a carico di chi
esegue i lavori.La chiusura e la riapertura delle strade, con la conseguente modifica della viabilità, dovrà
essere comunicata da chi esegue i lavori, almeno 48 ore prima, inviando un fax/email ai
seguenti numeri/indirizzi email:
-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, 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, al 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;
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.
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, 09/07/2018

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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