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Ord. N. 09 del 31.03.2021

Oggetto: interdizione accesso area Ottocanali.

IL FUNZIONARIO P.O.

Considerato che l’area di proprietà Comunale sita in località “Ottocanali” adiacente la Strada 
Provinciale 14 è sistematicamente interessata da un considerevole deposito incontrollato di 
rifiuti di vario genere da parte di ignoti;

- Vista la nota prodotta dall’Assessore all’ambiente - in data 23.03.2021 prot. n. 13929 -  
finalizzata alla valutazione sulla possibilità di interdizione al transito veicolare e pedonale 
nell’area de quà anche al fine di renderla meno vulnerabile e scongiurare il fenomeno di 
abbandono dei rifiuti per come già in atto;

- Visto il verbale di constatazione redatto da personale di questo Comando a seguito di 
sopralluogo effettuato in data 19.03.2021 unitamente al Dirigente servizio ambiente dal quale 
si rileva la presenza di una considerevole quantità di rifiuti di vario genere tra cui domestici, 
ingombranti, pneumatici, ecc

- Preso atto dell’aw enuta bonifica del sito effettuata in data 23.03.2021 da parte della ditta 
ECOCAR giusta comunicazione prodotta dalla stessa ditta in data 24.03.2021 prot. n. 14043 
nella cui circostanza è stata ripristinata la sbarra con lucchetto che di fatto ne impedisce 
l’accesso all’area;

- Ritenuto, per i motivi su esposti di dover interdire la circolazione veicolare nell’area 
Ottocanali, di proprietà di questo Ente, oltre che con la sbarra per come già in essere, anche 
con la relativa segnaletica prevista dal cds anche al fine di evitare il ripetersi del fenomeno di 
creazione di microdiscariche;

- 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 immediata, e comunque dal momento della materializzazione del presente 
provvedimento attraverso l’applicazione della relativa segnaletica, è interdetta la circolazione 
veicolare nell’area di proprietà comunale in località “Ottocanali” adiacente la Strada Provinciale 
14 (area ove presente fabbricato a piramide). L’accesso resta consentito agli aventi titolo, nella 
qualità di possessori/detentori di suoli e/o manufatti con accesso unico dalla provinciale 14 e 
previa autorizzazione del Comando Polizia Municipale che provvederà, con apposito verbale, alla 
consegna della chiave del lucchetto.



INCARICA

Il Settore Lavori Pubblici Comunale per l’applicazione della relativa segnaletica.
In particolare dovrà predisporre idonea segnaletica di divieto di transito con pannello “Eccetto 
Autorizzati” nonché provvedere al mantenimento in efficienza della sbarra già collocata.
L’Ufficio Comando P.L., e le altre Forze dell’Ordine abilitate, cureranno l’esatta osservanza del 
presente provvedimento.

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 alFIspettorato 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 Funzionario 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 al settore LL.PP. per quanto di competenza.


