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Città di Vibo Valentia

Corpo di Polizia MuniciPale

Ord. N. 5o det to /,(z/zct.'te

OGGETTO: Chiusure strade interne di Piscopio per manifestazione "Presepe Vivente".
-26 dicembre 2016, I e 6 gennaio 2017-

LA P OS ZI ONE O R GAN I Z ZATIVA
- Vista la richiesta prodotta dal Parroco della Parrocchia San Michele Arcangelo di Piscopio

Don Mario Fuscà, acquisita agli atti in data 09 dicembre 2016 al prot. n. 56606, relativa alla

chiusura al transito veicolare di alcune arterie viarie della frazione Piscopio al fine di

consentire il tradizionale svolgimento del Presepe Vivente durante le festività natalizie

- Considerato che la manifestazione interessa buona parte del centro storico, dove è prevista

I'affluenza di numerosi visitatori come già awenuto nelle precedenti edizioni;

- Considerato altresi che la manifestazione prevede lo svolgimento di alcune scene anche

all'aperto sulla pubblica via con conseguente necessità del mantenimento delle vie libere da

auto in sosta e da circolazione;
- Ritenuto pertanto, per la buona riuscita della manifestazione e per motivi di sicurezza a

salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, di dover interdire la circolazione veicolare

nelle arterie viarie interessate dalla manifestazione limitatamente ai giorni dello svolgimento

indicati nella richiesta in premessa;

- Visto l'articolo 7 del codice della strada;

- Vista la nota del Ministero delle Infrastrutfure/Trasporti-Direzione Generale per la Sicurezza

Stradale- prot. n. 16742 del25l02l20l0;
- Vista la Determina Dirigenzi ale n.996 del 1710812016 con la quale allo scrivente funzionario

e stata attribuita la Posizione Orgarrizzativa per il Corpo di Polizia Municipale

ORDINA
Per i giomi 26 dicembre 2016 e per i giorni 01 e 06 gennaio 2A17, viene interdetto il transito e la

sosta veicolare nelle seguenti vie della frazione Piscopio di Vibo Valentia: Via Fiume, Via San

Michele, Via Aspromonte, Via Fontana, Via Madonnella, Via Garciali, Via Pietro Citanna e Via

San Francesco.

Secondo quanto anche programmato dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo, le vie di uscita del

Paese rimarranno libere attraverso i seguenti percorsi alternativi:

-entrata da Via Varelli (Calvario)- 5.P.14- Via Regina Margherita- Piazza del Popolo- Via Lucca-

S,P, I4,
-entrata da Via Varelli - Via Mesima;

-entrata da S.P. l4 (Calvario)- Via San Nicola- Via Regina Margherita (uscita 5.P.14).

Durante il periodo di chiusura, la circolazione nelle vie di cui sopra, dovrà essere garantita, a cura

del Comitato Organizzativo che le dovrà rendere immediatamente transitabili, in caso di emergenza,

ai mezzi di soccorso e alle forze di Polizia per motivi di necessità.

Lo stesso Comitato Orgarizzativo curerà l'apposizione di quanto necessario per la chiusura delle
arterie interessate dal presente provvedimento esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità in merito ad eventuali danni che possano determinarsi dalle apposite strutture di
chiusura a veicoli e persone.

Il presente prowedimento non sostituisce ulteriori e/o eventuali autorizzazioni necessarie, quali ad

esempio occupazioni del suolo pubblico a fini commerciali con stand o banchi.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente prowedimento.



AWISA
Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria entro il
termine di 60 (sessanta) giorni, owero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120
(centoventi) giorni dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comunque della piena conoscenza.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso , entro sessanta giorno, la Ministero delle
Infrastruflure e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo n. 285 del 30.04.1992, da notificarsi con awiso
di ricevimento all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza Stradale via Nomentana 2, cap
00161 Roma e al comune di Vibo Valentia come prescritto dall'art. 74 comma I del Regolamento
d'Esecuzione ed attuazione nuovo C.d.S.

DISPONE
Copia del presente prowedimento, venga trasmesso all'Albo Pretorio, al S.l.C. Sezione
Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Prowedimenti del Comune di Vibo Valentia
per quanto di competenza e notificato al Parroco della Parrocchia di San Michele_ Arcangelo, quale
or ganizzatore de I I a manife stazione.

Istruttore Direttivo
dott. Pasquale De Caria'&-éàé 6/*?*
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