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

CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Lavori Pubblici e Viabilità
Servizio Viabilità
ORDINANZA N. 411 / 2013

Oggetto: PROVV. VIABILISTICI PERMANENTI - GESTIONE PARCHEGGI
PUBBLICI - REGIME DI SOSTA STALLI DI COLORE BLU (SOSTA A PAGAMENTO)
PER I VEICOLI CHE SVOLGONO SERVIZIO DI "CAR SHARING" - DELIB. G.C. N.164
DEL 12/07/2012.-

IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 26 settembre 2005, avente per
oggetto “Gestione parcheggi pubblici (zone blu) mediante rinegoziazione ed affidamento ex art. 10
L.448/2001”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.164 del 12/07/2012, avente per oggetto la
“Istituzione di una postazione di Car Sharing nella Città di Vigevano”, con la quale
l’Amministrazione Comunale ha deliberato di concedere l’utilizzo gratuito agli automezzi che
svolgono servizio di car sharing degli stalli di sosta a pagamento, delimitati con strisce blu, nella
Città di Vigevano;
Vista pertanto la necessità di consentire, agli automezzi che svolgono servizio di car sharing,
nella Città di Vigevano, l’utilizzo gratuito degli stalli di sosta in cui ad oggi risulta prevista la sosta
senza custodia dei veicoli subordinata al pagamento di una somma (stalli di sosta di colore blu) da
riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata (parking a pagamento), secondo le
disposizioni e le linee di indirizzo previste nella deliberazione di Giunta Comunale n.164 del
12/07/2012;
Ritenuto di dover adottare opportuni provvedimenti viabilistici atti a rendere operativo quanto
sopra indicato, e la necessità di introdurre alcune modifiche della viabilità in alcuni tratti stradali, in
relazione a motivazioni di pubblica utilità;
Visti gli artt.3, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30/04/1992 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
Con decorrenza dall’installazione/demarcazione della segnaletica stradale:

1.

Sia consentita la possibilità di sostare gratuitamente negli stalli di sosta a pagamento,
di colore blu (parking a pagamento) in esenzione dello stesso, ai veicoli del servizio
denominato “Car Sharing”, previsto dal Comune di Vigevano, dotati di apposito logo
esposto sul veicolo.-

2.

Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni già previste per la sosta negli stalli di colore blu
all’interno della ZTL festiva.

3.

L’abrogazione di ogni eventuale disposizione contraria alla presente Ordinanza.-

Il Settore Lavori Pubblici e Viabilità - Servizio Viabilità, è incaricato all’esecuzione della
presente Ordinanza, mediante l’installazione e/o demarcazione dell’opportuna 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 dei Lavori Pubblici 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 e nei modi previsti dall’art.2 della
Legge 6 dicembre 1971 n.1034.Vigevano, 30/07/2013
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