COMUNE DI VERGIATE
(Provincia di Varese)

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 8 del 23/01/2021

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI
VERGIATE - PROVVEDIMENTO VIABILISTICO DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO
SETTIMANALE

Il RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE AREA 5
PREMESSO che la Via Piave e il Largo Lazzari sono stati oggetto di recenti lavori di riqualificazione
stradale che hanno comportato lo spostamento del mercato settimanale al fine di consentirne il
regolare svolgimento sulla base della nuova assegnazione dei posteggi in concessione;
VISTA la determina n.688 del 17/12/2020 del Responsabile Area Amministrativa e la relativa
planimetria generale con la quale viene individuata la nuova area che sarà oggetto di occupazione
mercatale nelle giornate del lunedì;
RITENUTO opportuno emettere idoneo provvedimento viabilistico che disciplini la sosta e la
circolazione dei veicoli al fine di consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale;
VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 ed in particolare gli art. 5 e 7 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
vigenti leggi e norme in materia di circolazione stradale;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali;
ORDINA
1) L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO di TRANSITO VEICOLARE e del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE
FORZATA (Limitatamente alle giornate di Lunedì) nella fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le
ore 14:30 sul tratto di Via Piave compreso tra il civico 38 della medesima e l’intersezione con Largo
Lazzari;
e fatto salvo quanto prescritto al punto precedente:
2) LA REGOLAMENTAZIONE degli stalli di sosta esistenti lungo il medesimo tratto di Via Piave, con
limitazione oraria nei soli giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00
per un tempo massimo di un'ora negli appositi spazi segnati;

3) L’ISTITUZIONE di nr. 2 stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone invalide.
4) L’ISTITUZIONE di nr. 1 stallo di sosta riservato allo stazionamento veicoli in servizio di linea.
DISPONE
Che non ricadono nel divieto del punto 1 del presente provvedimento i veicoli strumentali e
funzionali all’organizzazione del mercato settimanale.
Che il presente provvedimento venga reso esecutivo ed operante mediante l’apposizione della
prevista segnaletica stradale in loco a cura dell’ufficio Tecnico Comunale;
Che la presente Ordinanza, che abroga ogni precedente ad essa contraria, venga resa nota al
pubblico mediante affissione all’ Albo Pretorio on line del Comune di Vergiate;
Sono incaricati dell’esecuzione e dell’esatta osservanza della presente Ordinanza i funzionari e gli
agenti di cui all’art. 12 del C.d.S.
Vergiate, 23 gennaio 2021
Il Responsabile Area 5 Polizia Locale
Comm. Capo Gaspare Ancona
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