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

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 19 / 2019
Oggetto: PROVV. VIABILISTICI PROVVISORI - SAGRA DI CARNEVALE 2019 BANCARELLE – PIAZZA CALZOLAIO D'ITALIA – PARZIALE MODIFICA ORDINANZA
DIRIGENZIALE N.14/2019.IL DIRIGENTE
Considerato che, come ormai tradizione, nel periodo di Carnevale viene autorizzata l'installazione
di attrazioni dello spettacolo viaggiante e di bancarelle per la vendita di merci previste dal
Regolamento Comunale e che, per tale periodo, si effettuano per le vie della città altre
manifestazioni carnevalesche;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 29 del 01/02/2019, avente per oggetto “SPETTACOLO
VIAGGIANTE SU AREE PUBBLICHE – NUOVA AREA PER IL PARCO DI CARNEVALE – ATTO
DI INDIRIZZO PER INDIVIDUAZIONE IN FORMA SPERIMENTALE PER L’ANNO 2019 –
ADEMPIMENTI DI CONSEGUENZA”;
Vista l’Ordinanza Dirigenziale n.13 del 01/02/2019, con la quale si prevede “LO SPOSTAMENTO
IN VIA SPERIMENTALE DA PIAZZA SANT'AMBROGIO A PIAZZA CALZOLAIO D'ITALIA
(FRONTE VIA SACCHETTI) DELL'AREA DESTINATA ALL'ANNUALE SVOLGIMENTO DELLA
SAGRA DI CARNEVALE, IN SEGUITO AL NUOVO ASSETTO VIABILISTICO ED ALLA
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI P.ZZA SANT'AMBROGIO E VIA
DECEMBRIO”;
Considerata la comunicazione prot.3179 del 15/01/2019 del Servizio Sportello Unico Attività
Produttive del Comune di Vigevano, relativa alle domande di partecipazione delle attrazioni per la
Sagra di Carnevale 2019 ed i provvedimenti conseguenti, nonché la comunicazione prot.9116 del
07/02/2019, relativa al periodo di occupazione delle attrazioni nell’area di Via Sacchetti a
Vigevano;
Ritenuto quindi di dover adottare provvedimenti viabilistici provvisori;
Visto l’art.7 del D.Lgs. del 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’Art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività commerciale su area pubblica;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina delle concessioni degli spazi ed aree pubbliche
per l’installazione dei parchi di divertimento, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi
equestri;

DISPONE
a parziale modifica dell’Ordinanza Dirigenziale n.14/2019
1)- L’istituzione del divieto di transito, esclusi mezzi di soccorso e i mezzi per trasporto
disabili, nonché divieto di sosta permanente con rimozione forzata in Piazza Calzolaio
d’Italia, nell’area compresa tra la sede dei Servizi Anagrafici Comunali e Via Sacchetti, a
partire dalle ore 00.00 del giorno 06/02/2019 alle ore 24.00 del giorno 07/03/2019.PRESCRIZIONI
La presente ordinanza è subordinata al rilascio dell’Autorizzazione da parte dell’Ente preposto ed
alle eventuali prescrizioni in essa contenute.La opportuna segnaletica stradale dovrà essere installata dal Servizio Gestione e Manutenzione
Fabbricati e Impianti - Settore Servizi Tecnici e del Territorio, 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
gr-plviabilitaordinanze@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 del 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, 07/02/2019

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

Responsabile del Procedimento: Ernestino Panara - Tel: 0381-299524 - mail: epanara@comune.vigevano.pv.it
Referente dell’Istruttoria: Roberta Garavello - Tel: 0381-299542 - mail: rgaravello@comune.vigevano.pv.it
Sigle: EP/rg
Corso Vittorio Emanuele II, 25
27029 Vigevano (PV)
partita IVA 00437580186
telefono 0381 299524-542
www.comune.vigevano.pv.it
mail: gr-pl-viabilitaordinanze@comune.vigevano.pv.it

