
Città di Vibo Valentia
Pollzia Muuicipale

Èt6
Ord.N. 54 del 17.12.2015

Oggetto: chiusuia strade in Piscopio per manifestazione "Presepe Vivelte".

IL FUNZIONARIO P.O.

Vista la richiestra prodotta dal PaEoco della Parrocchia San Mchele Arcangelo di Piscopio
Don Mario Fuscà1 acquisita agli atti in d^tl 10.12.2015 al prot. n. 55746, relativa alla
chiusum al tmnsito veicolare di alcune artede viarie della fiazione Piscopio al fine di
corcentire il tradizionale svolgimento del Presepe vivente dwante le festivita D-atalizie;

Cotrsid€r&to che la manifestazione interessa buona parte del cento storico dove è prevista
I'affluenza di mrmerosi visitatori come già awenuto nelle precedenti edizioni;
Considerato altesì che la manifestazione, oÌtre a quanto viele revocato all'intemo delle
abitazioni, prevede lo svolgimeflto di alcune scene anche all'aperto sulla pubblica via con
conseguente necessità del manterimento delle vie libere da auto in sosta e da cilcolazione;
Ritenuto pertanto, per la buona riuscita della manifestazione e per motivi di sicurezza a
salvaguardia delf incolumita pubblica e privata, di dover interdire la circolazione veicolare
nelle arterie viarie interessate dalla manifestazione limitatamente ai giomi dello svolgimento
indicati nella richiesta in prcmessq
Visti gli articoli 5 e 7 del codice della strada;
Vista la [ota del Ministero delle Infrastuttue/T.asporti - Direzione Generale per [a
Sicurezza Stradale - pot. N. 16742 del 25 febbmio 2010;
Visti la Determinazione Dirigenziale r 56 del 29.04.2014 con la quale aìlo scrivente
Funzionario è stala confeita la Posizione Orgadzzativa per il servizio Amministrativo e

Commercio cui è athibuita la competerza per I'istruziqne del presente atto;

ORDINA

Per i giomi 26 dicembre 2015 e per i giomi 01 e 06 gennaio 2016 dalle ore 17.00 alle ore 21.00,

viene interdetto il transito veicolare nelle seguenti vie della frazione Piscopio di Vibo Valentia: Via
Garcia.li, Via Madonnella, via Pieao Citanna, Via San FÉncesco, via Fiume, via San Michele, via
Asplomonte e via Fontana.
Durante i1 periodo di chiusura, la circolazione nelle vie di cui sopr4 dowà esserc garantita, a cura

del comitato organizzativo che le dovrà rendere ifirmediatameate transitabili, in caso di emergerz4
ai mezzi di soccorso e alle forze di Polizia per motivi di necessità.

Lo stesso Comitato organizzalivo curerà l'apposizione di quanto lecessa o per la chiusura delle
aflelie interessate dal pr€sente prowedimento esonerando l'Amministrazioae da ogni responsabilità

in merito ad eventuali danni che possano deteminasi dalle apposite strutture di chiusura a veicoli e
pelsone.



Dwante il periotlo suddetto, nelle arce interessqte dalld mahifestaziofie, è vietato altresì sostare o

cothuhq e occupare il suolo pubblico con.utocati, autol)eicoli, roulotte, caratan, banchi, stand
ed oghi ahro impianto per l'esercizio del commercio su aree pubbliche o pet qualsiasi altro rnotilìo,

sdlvo i cqsi regolarmente autorizzdli dalle a torità corfipele ti e negli §pazi designdti dalkt
pubblica Amministrazione- I sùddetti wicoli o impi1nti, previa diffda vetbale della Polizia
Municipale, qualora fosse presente il responsabile dell'abuso, possono ''t\tp/" rimosti
iùnediatafiente dalla stessa forza operahte e restituiti agli d,renti dirtfto previo pagamento delle

spese di mozione, ffa$nrto e cuttodia, fatto salto ogni oltro prowedimerlto di legge

consequenziale.

A\A'ISA

Chiunque ne abbia interesse che contlo [a pre§ente ordinaiza è arnmesso ricorso al TAR Calabria

entro ii temine di 60 (sessanta) giomi, owero, ricorso straordinario al Capo dello Stato eato il
termine di 120 (centoventi) giomi dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comrmque

della piena coroscenza.

contro la collocazione della segnaletica è ammesso licotso, entro sessanta giomi, al Miristero delle

Infiastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 det D. I-g.vo n. 285 del 30.04.1992, da notificarsi

con awiso di ricevimento alt'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Shadale via

Nomentana, 2, 00161 Roma e al Comuue di Vibo Valentia come prescdtto dall'art. 74 comma I del

regolamento d'Esecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA. ATTO

Che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticom:zione (Legge 190/2012 e D'P R'

n.62D013) non esistono situazioni di conflitto di intercsse, limitative o preclusive delle funzioni

gestionali inerenti al Eoc€dime{to oggetto del presente atto o che potebbero pregiudicare

l-'esercizio imparziale àe[e fimzioni del responsabile del pmcedimento che ha svolto fiÙzioni

istruttolie e ireposto l'adozione del presente atto, oonché del sottosclitto Frmzionario PO'
responsabile che adotta fatùo finale.

DISPONE

La trasmissione del pre§ente atto all'ufflcio sIC del settore I per la pubblicazione all'albo pretorio

e alla sezione A ministraziohe Trdsparchte/Di§posizioni Generali/Prowedimerii del Dirige te

nonché la notifica al paroco della parrocchia richiedente.

Il respoNabilp
Istr. Scelto

T
I.D. Dott.


