
*a Città di Vibo Valentia
Polizia Municipale

Ord. N. 20 del01.07.2015

Oggetto: Chiusura Corso Umberto/Piaz-za Garibaldi per manifestaz."Moda e Arte Sotto Le Stelle"'

IL FIII',{ZIONARIO P.O.

- Vistr la dchiesta prodotta dalla Promotion Agency, acquisita agli atti in data 12 06 2015

prot. n. 26535. retativa alla chiusura al transito veicolare della zona di Corso llmberto/P zza

Garibaìdi per il giomo 5 Iuglio p.v. al fine dello svolgime[to dell'evento"Moda e Arte sotto

le Stelle";
- Accertato che la manifestazione ha il patrocinio gatuito dell'Amministrazione Comunale;

- Vista aftresì l'autoirzaazione per l'occupazione del suolo pubblico relativa al montaggio

delle relative athezzatue;
- Rilevato che la manifestazione è a prevalente camttere culturale mimto anche alla

valorizzazione del palazzo Gagliardi e può assumere valore di prestigio per questa Città;

- Ritenuto, per la buona riuscita della manifestazione e p€I motivi di sicureza a salvaguardia

dell'incolumità pubblica e privata- di dover accogliere favorevolmente la dchiesta per come

formulata procedendo alla sospensione temporanea della circolazione nell'area interessata

dalla manifestazione nonché alla revisione della circolazione nelle arterie che si immettono

nella stessa Piazza Garibaìdi:
- Visto I'articolo 7 del codice della strada;

- vista la trota d€l Ministero delle lnfrastruttùe/Tmsporti Direzione Generale per la
Sicùezza Stradale - pot. N. 16742 del 25 febbraio 2010;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n.56 del 29.042014 con Ia quale allo scrivente

Funzionario è stata conferita la Posizione organizzatjv6 per il servizio Arnministrativo e

Commercio cui è attribuita la competenza per f istuzione del presente afto;

ORDINA

Per il giorno 05 luglio 2015 dalle ore 18,00 a frne manifestazione, la sospensione della

circolazione veicolare e il divieto di sosta in Piazza Garibaldi di questo Comune e nel tratto di

Corso Umberto compreso tra la via Roma e via E. Gagliardi.
In virtir di quanto sopr4 al fine di consentire il raggiungimento dell'area residenziale in largo antico

Collegio, viene istituito il doppio senso di circolazione, e il conseguente divieto di sosta su ambo i

lati irwia Francesco Fiotentino sin dalle ore 18,00 e pel l'intera durata della manifestazione'

Duante il periodo di chiusura è vietato alhesi sostare o comunque occupare il suolo pubblico con

autocarri, autoveicoli, toulotte, caravan, banchi, stand ed ogni altro impianlo per l'esercizio del

commercio su aree pubbliche o per qualsiasi altro motivo' salvo i casi regolarmente autorizzati dalie

autorità competenti e negli spazi disignati dalla pubblica Amministrazione. T suddetti veicoli o

impianti, previa <lif6da veòale della iolizia Municipale, qualom fosse presente il responsabile

aell'aUuso, possono essere rimossi immediatamente dalla stessa forza operanle e rcstituiti agli

aventi diritto previo pagamento delle spese di rimozione, tuasporto e custodia, fatto salvo ogni altro

prol.vedimento di legge consequerziale.



INCARICA

L'Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con la polizia Munieipale, per Ia prcdisposiziooe di
quanto necessario per la chiusura delle arterie citate nel prcsentc prowedimento. per la collocaziofle
della segnaletica e delle transetulature il personale della p.M. in servizio potrà awalersi della
collabomzione di operatori appartenenti all'organizzazione richiedente.

FA OBBLIGO

Al soggetto otg;ùizz,'tore di provvedere alla collocazione e dmozioae del1e transenne e della
segnalelica necessarie alla delimitazione e chiusua delle artede interessate dalla manifestaziooe e
citate nel prcsente prcwedimento nonché di garantite per I,inlera durata della manifeslazione la
rcperibilità di propri incaricati per ogni eventuale occorenza di natura otganizzativa.

AWISA

Chiunque ne abbia intercsse che contro la presente ordinanza è arnmesso ricorso al TAR Calabria
entro il temine di 60 (sessanta) giomi, owero, ricorso shaordinario al Capo dello Stato entro il
termine di 120 (centoventi) giomi dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comunque
della piena conoscenza.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso dcorso, entro sessaota giomi, al Ministero delle
Infiastruttue e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D- Lg.vo n. 285 del 30.04.1992, da notificarsi
con a\,'viso di ricevimento all'Ispettorato Genemle per la Circolazione e la Sicurezza Stradale via
Nomentana, 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come presclitto dail,art. 74 conma 1 del
rcgolamento d'Esecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con rifedmento alla vigente nomativa in materia di anticoruzione (Legge 190/2012 e D.p.R.
tr. 6212013) non esistono situazioni di conflitto di intercsse, limitative o preclusive delle firnzioni
gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare
l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni
istruttorie c preposto l'adozione del presente atto, oonché del sottoscritto Funzionario p.O.
responsabile che adotta l'atto finale.

DISPONE

La trasmissione del presente atto all'Ufficio SIC del Settore 1 per la pubblicazione all'alho ptetorio
e alla sezione Ammifiistrazio e Trasparente/Disposizioki Generali/pto.,,vedimenti tlel Diriginte.

Il responsa el Procedimento

Il Funzionari
Istr. co Russo

LD. Dott. Sehesliano ramontana


