
CITTÀ DI VIBO VA L EN TI A

Ordinanza dirigenziale n. 99 del 22 dicembre 2018

Oggetto: 1° Gara dei Babbi Natale del 26 dicembre 2018 -

Il Dirigente

Premesso che
lo Sportello Unico per le attività produttive in data 21 dicembre 2018 ha rilasciato all’ASI ed 
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Conoscere Ionadi l’autorizzazione per lo svolgimento di una 
gara podistica per giorno 26 dicembre 2018 nel centro cittadino;

Visto altresì il Piano di sicurezza, nonché la nota integrativa protocollata in data 20 dicembre 2018 
(prot. 61755) con la quale si è modificato il percorso, ove si individua il percorso della gara come di 
seguito indicato:
partenza/arrivo Piazza Martiri di Ungheria, Corso Vittorio Emanuele III, piazza Luigi Razza, Corso 
Vittorio Emanuele III;

considerato che è necessario procedere alle più opportune prescrizioni in materia di transito e sosta 
dei veicoli al fine di consentire lo svolgimento del concerto nella massima sicurezza;

ritenuto, pertanto, di dover adottare ogni misura finalizzata alla tutela della pubblica e privata 
incolumità.

Tanto premesso appare necessario regolamentare la viabilità in modo tale eliminare il pericolo di 
persone o cose procedendo per il giorno 26 dicembre p.v. dalle ore 8.00 e sino al termine della 
manifestazione
- all’interdizione al transito di piazza Luigi Razza a partire dalle ore 8.00 e sino al termine della 
manifestazione sportiva;
- all’interdizione al transito delle vie Terravecchia Inf. e Potiri a partire dalle ore 10.00 e sino al termine 
della manifestazione.

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture/Trasporti -  Direzione Generale per la Sicurezza 
Stradale -  prot. n. 16742 del 25 febbraio 2010;
Visto il Decreto Sindacale n. 31 del 15.10.18 di attribuzione degli incarichi dirigenziali, nonché la 
Determinazione dirigenziale n. 811/2018 e lo Statuto dell’Ente;

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

ORDINA

per il giorno 26 dicembre p.v.



- l’interdizione al transito di piazza Luigi Razza a partire dalle ore 8.00 e sino al termine della 
manifestazione sportiva;
- l’interdizione al transito delle vie Terravecchia Inf. e Potiri (dall’incrocio di via E. Gagliardi) a partire 
dalle ore 10.00 e sino al termine della manifestazione.
Si dispone, altresì che per il giorno 26 p.v.
i veicoli provenienti da via E. Gagliardi non potranno procedere alla svolta né su piazza L. Razza, né 
su via Potiri
il transito veicolare proveniente da via Terravecchia inferiore dovrà essere interrotto all’altezza 
dell’incrocio con via E. Gagliardi e dirottato su quest’ultima; 
i veicoli provenienti da via Kennedy non potranno procedere alla svolta su via Potiri 
l’interdizione al transito di via Clarisse

INCARICA

Le associazioni organizzatrici:

1. per l’apposizione della segnaletica almeno con 48 ore di anticipo rispetto all’evento, secondo le 
indicazioni della Polizia Municipale;

2. per l’apposizione di idonea transennatura lungo le vie interessate e sopra citate secondo le indicazioni 
che sul posto saranno fomite dalla P.M. e, comunque, non oltre 30 minuti prima dell’inizio della 
manifestazione;

3. per la predisposizione di personale volontario che presidi, ai soli fini di assistenza alla popolazione, 
ogni incrocio interessato dalla manifestazione secondo le indicazioni che saranno fomite da personale 
della P.M.

Si incarica, altresì, il Settore LLPP per la predisposizione su ogni incrocio interessato dall’evento di almeno 
due transenne secondo le indicazioni che saranno fomite dalla P.M.

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 del presente atto, nonché 
del sottoscritto Dirigente responsabile che adotta l’atto finale.

DISPONE



La trasmissione del presente atto alPUfficio SIC del Settore 1 per la pubblicazione all'albo pretorio e alla 
sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Prowedimenti del Dirigente, nonché al Settore 
Lavori pubblici ed al Servizio di Protezione civile, alla società organizzatrice, a ll’U.T.G., alla Questura di 
Vibo Valentia, al Comando Provinciale dei CC, della GDF e dei WFF, al servizio SUEM 118 per quanto di 
competenza e per opportuna conoscenza.
II Funzionario tkaihre di P.O.
Dott. Sebastiano,^ramontana

n mXIl Dirigente 
Dott^Fjjuppo Nesci


