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

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 424 / 2018

Oggetto: PROVV. VIABILISTICI PROVVISORI – “5^ EDIZIONE SCARPA D'ORO DI
BABBO NATALE – PRIMA DI CORRERE A FARE I REGALI, CORRI CON BABBO
NATALE PER UNA BUONA CAUSA” - DOMENICA 23 DICEMBRE 2018.IL DIRIGENTE
Considerata la comunicazione prot.74397 del 05/12/2018 del Servizio Sport e Strutture Sportive
del Comune di Vigevano, relativa alla "5^ edizione Scarpa d'Oro di Babbo Natale - Prima di correre
a fare i regali, corri con Babbo Natale per una buona causa”, manifestazione sportiva non
competitiva di corsa podistica su strada, in programma per domenica 23 dicembre 2018;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.1223 del 04/12/2018, relativa al Rapporto di Collaborazione
tra il Comune di Vigevano e l’A.S.D. Atletica Vigevano per l’organizzazione della manifestazione di
cui sopra;
Ritenuto quindi necessario adottare provvedimenti viabilistici provvisori, per rendere possibile lo
svolgimento della manifestazione e sicura la circolazione veicolare e pedonale;
Visti gli artt. 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 decorrere dalle ore 10.30 sino alle ore 12.00 di domenica 23 dicembre 2018:
1- L’istituzione del divieto di transito compresi i veicoli autorizzati, ad esclusione dei veicoli
riguardanti la manifestazione, nei tratti di strada di volta in volta interessati dal passaggio
dei partecipanti, nelle seguenti strade: P.zza Ducale, Via Silva, Via San Francesco, Via Dante,
Via Griona, Via Boldrini, Corso della Repubblica, Via Mulini, Via della Costa, Via del Carrobbio
C.so della Repubblica, interno Castello Sforzesco, Strada Coperta, Cavallerizza, Via Rocca
Vecchia, Via Cairoli, Via XX Settembre, Piazza Ducale.2- L’istituzione del divieto di transito esclusi i residenti in Via Ludovico il Moro nel tratto
compreso tra Via Marconi e Via Rocca Vecchia.-

3- L'abrogazione del senso unico di marcia in Via Ludovico il Moro nel tratto compreso tra
Via Marconi e V.le Mazzini, e l’istituzione del senso vietato esclusi i residenti all’intersezione
tra Via Ludovico il Moro/V.le Mazzini, per i veicoli provenienti da V.le Mazzini.4- L’istituzione dell’obbligo di dare precedenza in Via Ludovico il Moro, all’intersezione con il
Viale Mazzini (controviale), per i veicoli in uscita da Via Ludovico il Moro.5- L’istituzione del senso vietato, esclusi i residenti, in Via Cairoli all’intersezione tra Via
Persani/Via Cairoli, per i veicoli provenienti da Via Persani.6- L’istituzione del senso vietato, esclusi i residenti, in Via Cairoli all’intersezione tra C.so
Pavia/Via Cairoli, per i veicoli provenienti da C.so Pavia.PRESCRIZIONI
Dovrà essere predisposta idonea segnaletica stradale e pubblicizzata preventivamente la
chiusura al transito e l’interruzione temporanea della circolazione, nei vari tratti di strada
direttamente interessati, o adducenti, al/ai passaggio/i della manifestazione sportiva.
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 Settore Servizi Tecnici e del Territorio
- Servizio Gestione e Manutenzione Fabbricati e Impianti, 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.

Lì, 10/12/2018

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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