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CITTÀ DI VIBO VALENTIA
('orpo di Poliia Municipale

Senizìo l - Ufrcio L r,qu, va'ma c q,aul'

ord. N. 4 O Res.tpv.det 

^2. 
),O - Ulé

Oggettor istituiotre Zotr r Trrffico Li[itrto (ZIL) trelle ctxde rdircedi lo atedio Luigi
Raza.

IL COMANDANTE

- Comidcrrto che la U.S- Vibonese Calciq nell'anno 20162017, milita lel campionato di
l,ega Èo gircne C, che comprende numerose squadrg di elevara caElura tecnica alcune delle
quali già militEnti in serie cadettra e anche nella massima serie che vengono
sistematic€menr€ seguite da trumerosi tifosi anche nelle hasÈrte;

- CoNidcrrto che dùrade gli inconti casalinghi, come gia aweniva nel aùnpionato di
categolia iDferiorÉ, [a zoDa adiacetrte lo stadio Luigi Razza e le relative strade di accesso,
vengono htedgttr alla circolazione e sosta veicolare attraverso prowedim€nto Queslorile,
emesso in ogni specifica circostalza di incontro casalingo, sia per motivi di ordine e
sicureza pubblica e sia per garantire um facile evacuazione di spettafori e atleti in caso di
etJtetEe,lz4

- CoEiderato chc, per una maggiore e pir) completa infomuzione all'utenza, è necessario
materializzare il prowedimento Quesùodle attravel§o la collocazione di idonea segnaletica
che possa anche consentirc alle Forze dell'Ordine di operare nella legittimità
nell'agplicazione delle sanzioni amministrative per inosservaoza del prowedimento di
diviero;

- Vistt la d€lib€razione G-M- n- 262 del 05.10.2016 con la qùale la Giunta Comumle
deliberava l'istituzione della zoDa a taffico limitato in occasione delle giomate cui è

Eogrammato I'imontro di calcio casalingo della U.S. Viòonese Calcio ia ia Piazza
D'Armi, via Aloe nel tratto da piazizs Taverna fino all'incrocio con via Piazza D'armi, via
Paparo, via Montale, via Moravia via Pirandello, via Pallazzeschi secondo la planimet a
allegala alla stessa deliber4 salvo residenti autodzati, disabili, Forze dell'Ordine e mEzzi di
soccot§o;
Ritenuto, peianto, di dover dar€ attuazione al|a cftara deliberè p€r come arrche demandato
al sottoscritto aotr il medesimo atto;
Vtsti gli artt. 5 e 7 del decreto legislativo n. 285 del 30 apdle 1992 e s.m.i.;
Y isto il D. Lgs 267 I 2000 (T.U.EE.LL.);
Vista la nota del Ministero delle Infrashutture./Trasporti - Direzione Gercrale per la
Sicurerza Sftadale - pot. N. 16742 det 25 febbraio 2010

- Vbto il D€creto Sindacale r 6 del 18.06.2015 con il quale al sottoscritto veniva confennaa
ta rcsponsabilità dirigenziale del S€ttor€ 2 - Polizia Municipele;

Cop. 89900- Viole Ferovie Colobro Lucone tel- 0963 . 599606 - lox @63. 59 11. -



ORDINA

Felmo restando l'adozione di wenhrali powedimenti diversi che potrebberc subentrare per singoli
eventi, nelle circostrtrz. degli incontri casalitrghi della U.S. Vibolese Calcio come da
cdendrrio rllegato, è istituitr h Zona a Tralfco Limitato in via Piaza D,armi, via Paparo,
via Montde, via Morrvia via Pirandello, via Pa azaschi di Vibo Vslentir.

L'accesso è coDsentito ai disabili, Forze dell'Ording e mezzi di soccotso nonché ai residenti muniti
di apposita aùorjzaazione rilasciara dal Corpo di Polizia Municipale a seguito di dchiesta degli
aventi diritto fermo restando chg comunque il veicolo non potlà essere parcheggiato su.lla sede
stradale se rientrante tra suddette vie.

INCARICA

L'Ufficio Tecnico Comunale, di coacerto con la Polizia Municipale, per la predisposizione di
quanto necessario pq la chiusum delle arterie citate nel prcs€nte prowedimento.
L'Ufficio Tecnico Commale curera la predisposizione dglla tran§€nnanr4 in congmo nurnero,
occorrente per la chiusum delle anerie viarie.

AVvISA

Chiunque ne abbia interesse che contro la prcsente ordinanza è ammesso ricorso at TAR Calabria
entro il termiùe di 60 (sessanta) giomi, orvero, riaorso straordinado al Capo dello Stato entro il
termine di 120 (ceDtove i) giomi dalta scaderza di pubbticazione della medesima o comunque
della piena conoscenza-
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricoNo, entlo sessanta giomi, al Ministero delle
InfilsAuttue e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lg.vo n. 285 del 30.04.1992, da notificarsi
con al't/iso di ricevimento atl'Ispettomto Generale peÌ la Circolazione e la Sicurezza Stradale via
Nomeutan4 2, 00161 Roma e al Comuoe di Vibo Valentia come Fescritto dall'axt. 74 comma 1 del
regolame[to d'Es€cuzione ed Athrazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con riferimento alla vigentre normativa in materia di anticom.rzione (Legge 190/2012 e D.P.R.
n. 6212013) rcn esistono situazioni di corflitto di interesse, limitdive o preclusive delle firnzioni
gesùonali iDerenti al prcc€dimento oggetto del prcsente atto o che potrebbeto pregiudicare
l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha wotto funzioni
istruttorie e preposto l'adozione del FeseDte atto, nonché del sotioscritto Dirigente responsabile che
adotta fatto finate.

DISPOIYE

Ia trasmissione del p€sente atto all'Ufficio SIC del Settorc I per la $tbblictÀote all'albo pretorio
e alla sezione Tm spsr ente / Di spo s izi oni Ge nerul i/ Pr ovv e dime nti de I D ir i ge nt e.

Procedimento
Istr. Scelto Russo

rtrrrrtap
Dott. Fl]$rNesci

Cop. 89900- Viole knovie Colobto Lucohe tel. 0963 . 599606 - fdx 0963. 599611. -
Emoil-


