
CITTÀ DI VIBO VA L EN TI A
Corpo di Polizia Municipale

Servizio 1 - Ufficio 2
Traffico, Viabilità e Segnaletica

Ord. N. 26 del 31.08.2021

Oggetto: Sospensione temporanea della circolazione in via Roma di Longobardi per lavori ripristino 
cedimento stradale.
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IL FUNZIONARIO P.O.

Considerato che la via Roma di Longobardi, nel tratto iniziale prossimo alla SS 18 lato nord del 
paese, già oggetto di lavori di realizzazione muro di contenimento a seguito di smottamento e di 
recente apertura al transito veicolare, allo stato attuale è interessato da un cedimento del piano 
viabile con necessità di immediato intervento di ripristino;

Vista la nota del Dirigente Settore 5 prodotta via pec in data 30.08.2021 con la quale viene 
richiesta l’interdizione al transito veicolare a decorrere dalla giornata del 31.08,2021 finalizzata 
all’esecuzione dei lavori di definitivo ripristino della transitabilità da parte della ditta appaltatrice;

Vista la determinazione dirigenziale LL.PP. n. 13 del 11.01.2021 con la quale sono stati affidati 
alla ditta LE.CO.GEN. s.r.l. - con sede in San Nicola da Crissa via Roma n. 7 -  i lavori di ripristino 
della sede stradale;

Tenuto conto che, per la corretta esecuzione dei lavori, è necessario interdire il transito veicolare 
nel tratto interessato dallo smottamento anche al fine di consentire il movimento dei mezzi d’opera 
in condizioni di sicurezza oltre che per garantire l’esecuzione dell’opera a perfetta regola d’arte;

Ritenuto pertanto di dover sospendere la circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia nel 
tratto viario indicato nella richiesta e per il tempo necessario alla esecuzione dei lavori;

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 Municipale;

- Visto il D. Lgs 267/2000 (TUEELL)
Visto l’articolo 7 del codice della strada;

ORDINA

Con decorrenza 31 agosto 2021, dalle ore 7,00, e comunque dal momento dell’applicazione della relativa 
segnaletica contestuale a ll’inizio dei lavori e fino alla ultim azione degli stessi, la sospensione della circolazione 

in entrambi i sensi di marcia nel tratto di via Roma di Longobardi compreso tra l’innesto nord con la SS 18 e 
la fine dell’area di cantiere.
Il transito resta consentito ai soli residenti nella frazione Longobardi, ad esclusione dell’area di cantiere, con 
accesso comunque soltanto dalla S.S. 182 su via Brasca e su via Roma.



INCARICA

La ditta esecutrice dei lavori per la predisposizione e collocazione della relativa segnaletica prevista per 
l’attuazione del presente provvedimento.
In particolare, oltre alla prevista segnaletica di indicazione e presegnalazione dell’area cantierizzata, dovrà 
predisporre altresì idonea segnaletica di preavviso e di obbligo per l’indicazione dei percorsi alternativi in 
corrispondenza delle intersezioni di via Roma con la SS 182, con aggiunta di cartello “Strada chiusa direzione 
Vibo Valentia”, e con la SS 18. Lo stesso cartello “Strada chiusa direzione Vibo Valentia” dovrà essere 
collocato in via Roma in corrispondenza dell’intersezione con via Brasca. La stessa segnaletica dovrà essere 
mantenuta in perfetta efficienza sia diurna che notturna per l’intera durata dei lavori sempre a cura della ditta 
esecutrice.
L’Amministrazione comunale rimane comunque esonerata da ogni responsabilità su eventuali danni 
che possano cagionarsi con l’attuazione 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 alflspettorato 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 finale del presente atto.

DISPONE

La trasmissione del presente atto all’Ufficio SIC del Settore 1 per la pubblicazione all’albo pretorio e alla 
sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Provvedimenti del Dirigente nonché al Direttore 
dei lavori e alla ditta LE.CO.GEN. s.r.l. per quanto di competenza.
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