
C I T T À  DI VI RO V A L E N T I A
Corpo di Polizia Municipale

ORDINANZA DEL C 1

Oggetto: lavori complementari delle opere stradali relative alla viabilità di accesso al Nuovo Ospedale 
di Vibo Valentia -  Riapertura parziale via G. Fortunato.

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n. 908 del 20.07.2020 con la quale veniva chiuso al transito 
veicolare il tratto di via G. Fortunato compreso tra il cancello di ingresso all’Istituto Scolastico 
I.T.I.S. e l’uscita, lato Sant’Onofrio, del distributore Esso con deviazione del traffico veicolare 
lungo la bretella di nuova costruzione finalizzata alla realizzazione della rotonda per l’accesso 
al costruendo nuovo ospedale;

- Vista la nota della Regione Calabria -  Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, 
acquisita agli atti in data 05.05.2021 al protocollo n. 21110 con la quale viene trasmesso il 
verbale di consegna anticipata dell’opera in pendenza di collaudo definitivo;

Tenuto conto di quanto riportato nel medesimo verbale in relazione alla possibilità di 
procedere all’apertura temporanea della sola corsia nord (direzione A2) di via G. Fortunato 
anche al fine di consentire il completamento dei lavori nella corsia sud (direzione Vibo 
Centro) in corrispondenza del distributore Esso che ne determinerà l’apertura totale della 
rotatoria;

- Preso atto che nel verbale vengono elencate e certificate tutte le operazioni eseguite 
propedeutiche all’utilizzo dell’arteria stradale in condizioni di sicurezza e in modalità 
provvisoria seppure mancante di certificato di collaudo definitivo;

Considerato che dall’esame della documentazione prodotta si rileva l’insussistenza di motivi 
ostativi all’utilizzo del tratto stradale per il transito veicolare, nella sola direzione di marcia 
Vibo Centro/A2 e senza preclusione alcuna o limitazioni a particolari categorie di veicoli;

- Ritenuto pertanto, a parziale revoca dell’ordinanza n. 908 del 20.07.2020, di dover riaprire 
il transito veicolare su via G. Fortunato, per come indicato nella planimetria allegata al 
richiamato verbale, nella direzione di marcia da Vibo Centro verso l’autostrada A2, nelle more 
del completamento dei lavori nella corsia sud;

- VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 20.12.2019 con il quale sono state attribuite le funzioni 
di Dirigente Ufficio Staff 1 -  Polizia Municipale al dott. Domenico Libero Scuglia;
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- Vista la Determina Dirigenziale n. 28 del 13.01.2021 con la quale sono state attribuite al 
sottoscritto firmatario delf atto finale le funzioni di Posizione Organizzativa Polizia Locale;

- Visti gli articoli 5 e 7 del codice della strada;

Vista la nota del M inistero delle Infrastrutture/Trasporti — Direzione Generale per la Sicurezza 
Stradale -  pot. N. 16742 del 25 febbraio 2010;

- Visto il D. Lgs 267/2000 (TUEELL)

ORDINA

Con decorrenza lunedì 10 maggio 2021, dalle ore 9,00, viene riaperta al transito veicolare, con 
velocità max 30 Km/h, la corsia nord di via Giustino Fortunato nel tratto compreso tra il cancello 
di ingresso all’Istituto Scolastico I.T.I.S. e l’area di servizio Esso per come sospesa con 
provvedimento n. 908 del 20.07.2020.
Relativamente al transito veicolare dei veicoli provenienti dalla A2 con direzione Vibo Centro, 
continuerà ad essere utilizzata la bretella che, fino a revoca totale del provvedimento citato, sarà a 
senso unico di marcia salvo utilizzo in doppio senso per i soli mezzi di cantiere in caso di necessità 
e comunque previa collocazione di idonea segnaletica.
Per il raggiungimento del distributore Esso, relativamente ai veicoli provenienti dalla A2, è 
consentita la svolta a sinistra all’intersezione della bretella con via G. Fortunato in prossimità del 
cancello dell’Istituto Scolastico I.T.I.S.

L’Amministrazione Comunale rimane completamente esonerata da eventuali danni che 
possano cagionarsi con l’attuazione del presente provvedimento se derivanti da problematiche 
tecniche attribuibili alla non corretta esecuzione dei lavori o attuazione delle prescrizioni, 
ovvero al mancato rispetto delle norme del codice della strada.

INCARICA

La Regione Calabria, nonché la ditta esecutrice dei lavori, per la predisposizione di quanto necessario 
per l ’attuazione del presente provvedimento con particolare riferimento alla rimozione, entro le ore 
9,00 di lunedì 10 maggio p.v., di ogni opera provvisionale collocata all’atto della chiusura nonché 
alla stessa chiusura dei tratti non utilizzabili.
La segnaletica di chiusura dei tratti non utilizzati, nonché le stesse barriere di chiusura, dovranno 
essere mantenute, a cura del committente, in perfetta efficienza sia diurna che notturna fino alla totale 
riapertura dell’intero tratto stradale.

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria 
entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di 120 (centoventi) giorni dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comunque della
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Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 del D. Lg.vo n. 285 del 30.04.1992, da notificarsi 
con avviso di ricevimento allTspettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale via 
Nomentana, 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescritto dall’art. 74 comma 1 del 
regolamento d’Esecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (Legge 190/2012 e D.P.R. 
n. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni 
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 e 
proposto l’adozione del presente atto, nonché del sottoscritto Dirigente responsabile che adotta l’atto 
finale.

DISPONE

La trasmissione del presente atto aH’Ufficio SIC del Settore 1 per la pubblicazione a ll’albo pretorio 
e alla sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Provvedimenti del Dirigente 
nonché alla Regione Calabria per quanto di competenza, oltre che a ll’Ufficio Territoriale di 
Governo, a ll’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, al Comando Provinciale Vigili del 
Fuoco e a tutte le forze di Polizia presenti nel territorio per opportuna conoscenza.
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