
CITTÀ DI VIBO VA LENTIA
Corpo di Polizia Locale

Servizio 1 - Ufficio 2
Traffico, Viabilità e Segnaletica

Ord. N. 22 del 06.05.2022

Oggetto: sospensione temporanea della circolazione per gara ciclistica “Giro d’Italia”- 6A tappa- 
12 maggio 2022.

IL FUNZIONARIO P.O.

- Vista la nota prodotta dalla R.C.S. Sport in data 23 marzo 2022 prot. n. 14871 relativa allo 
svolgimento della manifestazione sportiva denominata “105° Giro d’Italia”;

- Rilevato che la VIA tappa, prevista per il giorno 12 maggio 2022 -  PALMI -  SCALEA, 
interesserà il territorio comunale di Vibo Valentia con transito previsto intorno alle ore 13.45 
ca. su diverse arterie in Vibo Centro;

- Tenuto conto che la manifestazione ha carattere nazionale per cui è provvista di ogni 
autorizzazione per il legittimo svolgimento nonché di relativa ordinanza prefettizia emessa 
per l’interdizione al transito veicolare su tutte le arterie interessate e ricadenti nel territorio di 
competenza;

- Preso atto dell’elenco delle strade cittadine interessate dalla manifestazione allegato alla nota 
della R.C.S. Sport sopra citata;

- Preso atto altresì delle determinazioni, in ordine alla viabilità, assunte in sede di tavoli tecnici 
tenutosi in data 05 maggio 2022 presso i locali dell’Ufficio Territoriale di Governo e presso 
la Scuola di Polizia in Vibo Valentia;

- Ritenuto, per una migliore identificazione dei tratti stradali ricadenti nel territorio comunale 
di Vibo Valentia, di dover provvedere direttamente, con propria ordinanza, ad interdire la 
circolazione veicolare al fine di consentire il regolare transito della carovana in condizioni di 
sicurezza;
Visto il Nulla Osta del Dirigente Settore LL.PP. in ordine alla transitabilità delle strade;

- 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



Per il giorno 12 maggio 2022, dalle ore 08.00 e fino a cessate esigenze, il divieto di sosta su ambo 
i lati e, dalle ore 11,00 il divieto di transito a tutti i veicoli lungo le seguenti vie e piazze:

Via SS 18 tratto interno al centro abitato, viale Affaccio, via Dante Alighieri, via Popilia, viale 
Kennedy, viale Matteotti, via Filanda, via Bucciarelli.
I veicoli in sosta verranno rimossi ai sensi dell’art. 159 comma 1 del D. Lgs. 285/1992

Durante il periodo suddetto, nelle aree interessate dalla chiusura, è vietato altresì sostare o 
comunque occupare il suolo pubblico con autocarri, autoveicoli, roulotte, caravan, banchi, stand 
ed ogni altro impianto per l ’esercizio del commercio su aree pubbliche o per qualsiasi altro motivo, 
salvo i casi regolarmente autorizzati dalle autorità competenti e negli spazi designati dalla pubblica 
Amministrazione per lo specifico evento. I  suddetti veicoli o impianti, previa diffida verbale della 
Polizia Municipale, qualora fosse presente il responsabile dell’abuso, possono essere rimossi 
immediatamente dalla stessa forza operante e restituiti agli aventi diritto previo pagamento delle 
spese di rimozione, trasporto e custodia, fatto  salvo ogni altro provvedimento di legge 
consequenziale.
Le stesse arterie, limitatamente alla proprietà pubblica, dovranno essere sgombere da qualsiasi 
altra opera, cantiere stradale, depositi di materiali, occupazioni anche parziali con qualsiasi altro 
mezzo o struttura che possa pregiudicare la sicurezza nella transitabilità della carovana e dei 
corridori.

Durante l’orario di sospensione della circolazione veicolare, per l’attraversamento della SS 18 
ricadente nel territorio comunale di Vibo Valentia, può essere utilizzato il seguente percorso 
alternativo:

1) Provenienza A2 direzione Mileto: via G. Fortunato, viale A. De Gasperi, via Terravecchia 
Inf., via Forgiari, via degli Artigiani, via Santa Ruba, via Giovanni Paolo II, via nuova 
Provinciale per San Gregorio;

2) Provenienza Mileto direzione A2: percorso inverso utilizzando Corso Umberto I o la Strada 
Provinciale 14 direzione Piscopio.

Relativamente al traffico proveniente dalle frazioni lato mare (Vibo Marina, Bivona, Portosalvo, 
Triparni e Vene) compreso il transito sulla ex 522 proveniente da Tropea o Pizzo, tenuto conto che 
non vi è possibilità di utilizzare la SS 182 con innesto sulla SS 18 in località Vibo Pizzo, può 
utilizzarsi la Strada Provinciale 11, Portosalvo/Tripami/Vibo e, attraverso il sottopasso della SS 18 
in via Feudotto/Lacquari, sarà possibile collegare la Città nelle varie direzioni.

INCARICA

L’Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con la Polizia Locale, per la predisposizione di quanto 
necessario per l’attuazione del presente provvedimento. In particolare dovrà provvedere, con 
personale proprio, al trasporto delle transenne nelle intersezioni indicate dal Comando di Polizia 
Locale e alla relativa chiusura delle arterie interessate.



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 
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 alflspettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale via 
Nomentana, 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescritto dalTart. 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 che adotta l’atto finale.

DISPONE

La trasmissione del presente atto aH’Ufficio SIC del Settore 1 per la pubblicazione all’albo pretorio 
e alla sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Provvedimenti nonché al Settore 
LL.PP., all’Ufficio Territoriale del Governo, a tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio, al 
Comando Provinciale W.F., al SUEM 118, alle Società di Autolinee operanti nel territorio 
comunale, a tutti i Dirigenti Scolastici e agli Organi di Stampa per la massima divulgazione.


