
CITTA DI VIBO VALENTI A  
Corpo di Polizia Locale

Servizio 1 - Ufficio 2
Traffico, Viabilità e Segnaletica

Ord. N. 02 del 14.01.2022

Oggetto: divieto di transito via Abate Ortona per lavori.

IL FUNZIONARIO P.O.

- Vista la richiesta prodotta dall’Arch. Arturo Addesso, acquisita agli atti in data 05.01.2022 
prot. n. 1479, relativa alla sospensione della circolazione in Abate Ortona di questa Città, 
finalizzata al montaggio di ponteggio per ristrutturazione facciata;

- Vista l’autorizzazione per l’installazione del ponteggio rilasciata dal Dirigente competente 
prot. n. 61849 del 22.12.2021 alla sig.ra Ortona Maria Teresa, titolare del fabbricato da 
ristrutturare;

- Tenuto conto che, per le caratteristiche dimensionali del tratto stradale, il montaggio del 
ponteggio andrà ad occupare la sede stradale quasi nella sua interezza, impedendo di fatto la 
circolazione veicolare;

- Preso atto che, sulla base di quanto riportato nella richiesta, la chiusura temporanea 
dell’arteria stradale rappresenta l’unica soluzione che possa consentire il posizionamento del 
ponteggio necessario per l’esecuzione dei lavori;

- Ritenuto pertanto di dover interdire la circolazione veicolare in via Abate Ortona di questa 
Città, limitatamente ai giorni indicati nella medesima richiesta e per il tempo necessario al 
completamento delle operazioni;

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

- Vista la Determina Dirigenziale n. 28 del 13.01.2021 con la quale sono state attribuite al 
sottoscritto firmatario dell’atto finale le funzioni di Posizione Organizzativa Polizia Locale;

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

- Visto l’articolo 7 del codice della strada;

ORDINA

Con decorrenza 17.01.2022 e fino al 25.01 2022, dalle ore 07.00 alle ore 16,00 di tutti i giorni, 
l’istituzione del divieto di transito in via Abate Ortona di questa Città.



FA OBBLIGO

Alla ditta titolare dell’autorizzazione di predisporre la segnaletica necessaria per l’attuazione del 
presente provvedimento, secondo le norme del c.d.s., e di mantenerla in perfetta efficienza per l’intera 
durata dei lavori.
Dovrà altresì predisporre in via Scesa Carmine, in corrispondenza dell’intersezione con via 
della Gran Corte, segnale stradale di direzione obbligatoria a sx riferito ai veicoli in salita da 
piazza Carmine, con pannello integrativo con dicitura “transito interrotto su via Abate Ortona”
La stessa ditta, oltre a garantire comunque il transito pedonale in condizioni di sicurezza, dovrà essere 
pronta ad una rapida rimozione del ponteggio in caso di necessità per eventuale passaggio obbligato 
di mezzi di soccorso.
A lavori ultimati, e ad ogni rimozione giornaliera della struttura, dovrà lasciare l’area concessa per 
l’occupazione perfettamente pulita anche da eventuali insudiciamenti della sede stradale e sgombera 
da ogni mezzo o materiale anche di natura cantieristica.
L’Amministrazione comunale rimane comunque esonerata da ogni responsabilità su eventuali danni a 
persone o cose che possano cagionarsi con l’attuazione del presente provvedimento che saranno 
totalmente a carico della ditta titolare dell’autorizzazione.

AVVISA

La ditta titolare dell’autorizzazione che il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente 
provvedimento, comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada e dei 
vigenti regolamenti eventualmente violati fermo restando la facoltà dell’immediata revoca dello 
stesso provvedimento.
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 
piena conoscenza.
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 all’Ispettorato 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 
preposto l’adozione del presente atto, nonché del sottoscritto Dirigente responsabile che adotta l’atto 
finale.

DISPONE

La trasmissione del presente atto all’Ufficio SIC del Settore 1 per la pubblicazione a ll’albo pretorio 
e alla sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Prowedimenti del Dirigente 
nonché all ’Arch. Arturo Addesso per quanto di competenza.

II responsabile ̂ el Procedimento 
Istr. Capei flrafoicesco Russo


