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

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 28 / 2019

Oggetto: PROVV. VIABILISTICI PROVVISORI - SAGRA DI CARNEVALE 2019 BANCARELLE - VIA ROMA.IL DIRIGENTE
Considerato che, come ormai tradizione, nel periodo di Carnevale viene autorizzata l'installazione
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 nota Prot. 7996 del 04/02/2019 del Servizio Sportello Unico Attività Produttive del Comune
di Vigevano, relative al periodo di svolgimento della sagra di cui all’oggetto;
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;

DISPONE
- L’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in Via Roma, per tutti i
veicoli, ivi compresi quelli dei residenti autorizzati alla sosta, dalle ore 07.00 alle ore 20.00
dei giorni 3 e 5 marzo 2019.-

PRESCRIZIONI
Si prescrive agli operatori autorizzati al posizionamento dei banchi di vendita di accedere in
Via Roma obbligatoriamente da Piazza Ducale, in quanto unica via di accesso.-

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
e
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, 18/02/2019

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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