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Città di Vibo Valentia
Corpo di Polizia MuniciPale

Ordinanz a n. 37 del2211212017

..EMAN IN CONCERTO'-
26t12t2017 dalle 20:00 aIIe 23:00 inPitzza Garibatdi di vibo valentia

-Chiusurastradaedinterdizionetransitoveicolare-

IL DIRIGENTE

- Vista l,attoizzazrone avente prot. n. 55835 del 22112/2017de1 Dirigente Dipartimento 3-

Settore 7 del Comune di Vibo Valentia, dott'ssa A' Teti;

- Visto il piano di evacuazione ed ernergenzatrasmesso datla StafEsh di Francesco Donato;

- Viste le nuove direttive del Ministero dell'Interno in materia di Safety e Security (Circolare

n. /OP/000 19912017 I I dd 07 10612017 ;

- Considerato che per il concerto in questione è prevista l'affluenza di numerosi spettatori;

- Ritenuto pertanto, per la buona riuscita della manifestazione e per motivi di sicarezza a

salvaguardia dell,incolumita pubblica e privata, di dover interdire la circolazione veicolare

nelle arterie viarie interessate dalla manifestazione limitatamente al giorno dello

svolgimento indicato nella richiesta in premessa;

- Visto I'articolo 7 del codice della strada;

- Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture/Trasporti-Direzione Generale per la Siqtrezza
' 

Stradale- prot. n.16742 del25l02l20l0;

ORDINA
per il 26 dicembre 2016 dalle ore 20:00 alle 23:00 (fine concerto), interdizione del transito e della

sosta veicolare su Via Fiorentino e parte di Corso Umberto I, in particolare nel tratto di strada tra

incrocio di via Roma/Corso Vittorio Emanuele III e Via Caterina Gagliardi.

Pertanto le auto che giungeranno:

-da Corso Umberto I dowanno svoltare obbligatoriamente verso Corso Vittorio Emanuele III;

-da Via Caterina Gagliardi dowanno obbligatoriamente svoltare a sinistra su Corso Umberto I;

-da via Scesa del Gesù potranno solo transitare nel tratto di strada consentito di Via Fiorentino.

I1 punto di raccolta è stato individuato nella zona di parcheggio posta tra il Convitto Filangeri e

l,attività commerciale ,'Filippo's" e pertanto tale area dowà essere delimitata e non dovrà esserci

affollamento di persone per consentire manowa ai mezzi di sicurezza e soccorso, come previsto

Piano di Sicurezza trasmesso dal legale rappresentante dell'agenzia Staffish'

Verranno apposti dei blocchi di accesso per le auto, posizionati all'inizio di via Fiorentino e su

Corso Umberto I all,incrocio con Via Caterina Gagliardi, all'incrocio con via Enrico Gagliardi nei

pressi delf incrocio Via Roma.

Il Responsabile della Staffish, Francesco Donato curerà l'apposizione di quanto necessario per la

chiusura delle arterie interessate dal presente prowedimento, secondo il piano di evacuazione ed

emergenza trasmesso, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito ad

eventuali danni che possano determinarsi dalle apposite strutture di chiusura a veicoli e persone.

Il presente prowedimento non sostituisce ulteriori e/o eventuali attonzzazioni necessarie, quali ad

esempio occupazioni del suolo pubblico a fini commerciali con stand o banchi.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente prowedimento.



A fine manifestazione è fatto obbligo agli organi zzatoidi rimuovere gli ostacoli fissi posti a tutela

dell'area evento.

L,Istruttore Direttivo dott. pasquale De Caria invierà sul luogo dell'evento una pattuglia della

Polizia Municipale,la quale verificherà il rispetto della presente Ordinanza'

Si dà atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione(L. 19012012 e

Dpp;62lZOl3) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni

gestionali inerenti al procedimento in oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare

i,esercizio imparuialeàefle funzioni istruttorie e preposto l'adozione del presente atto , nonché

Dirigente che adotta l'atto finale.
AWISA

chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al rAR Calabria entro il
terminè di 60 (sessanta) giomi, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120

(centoventi) gionri dalla'sc-adenza di pubblicaziore della medesima o comunque della piena conosceleza'

Contro la collocazione della segnaietica è ammesso ricorso , entro sessanta giomo, la Ministero delle

Infrastrutture e dei rrasporti, ai sinsi dell'art. 37 delD.Lvo n.285 del 30.04.1992, da notificarsi con awiso

di ricevimento all'Ispefforato Generale per la circolazione e la sicutezza Stradale via Nomentana 2, cap

00161 Roma e al comune di Vibo Valentia come prescritto dall'art. 74 comma I del Regolamento

d'Esecuzione ed attuazione nuovo C.d.S.
DISPONE

Copia del presente prowedimento, venga trasmesso all'Albo Pretorio, al S.LC. Sezione

Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Prowedimenti del Comune di Vibo Valentia,

alla prefettura di Vibo Valentia, alla Questura di Vibo Valentia, al Comando Provinciale dei

Carabinieri, al comando Provinciale deila Guardia di Finanza, all'ASP di Vibo Valentia e al

comando Provinciale dei WFF.

Si allega:
-Autorizzazione Dipartimento i Settore 7 del Comune di Vibo Yalentia, prot. n. 55835 del 22/12/2017;

-Piano di evacuazione ed emergenza della Stffish di Donato Francesco'
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1 CTTTA' DI VIBO VALE]*{TTA
DIPARTIMENTO NO 3

SETTORE NO 7
COMMER,CIO ATTIV ITA' PRODUTTIV E SPORT

Du.isente Dott. a ra Tetj- Adr ian a

Prot, n. ff , fi
Der \Ll llll-l I ' [,A D[R.{(;ENTE

- Vista Ia peo acquisit*.dall"Ente irr data 21/12/2Q17, presentata a seguito della delibera di
Giunta Comunale rx 343 del 18.12.2017, dall'agenzia Staffish con la quale tr.armeue il
piano di sicwezza e Evacuazione per I'evento musicale "'Eman in concerto" clre si svolgerÀ
in data 26.1,2.2017 dalle ore 20.30. alle ore 23,00 in Piazza Garibaldi -di Vibo Va}*ntia;

- Preso atto delle rnisure di sicurezza, individuate in base al piano proposto rlal tirolale sig"
Frzurcesco Deodato, sosi come p;e:ril,ta dalla rircolare 555/o.p./1991 12017 e succe ssive
inte8razionu

- Vista che uella stessa pec il sig. Deodato Francesco clichiarazione di installazione di rrrra

pedana dalle dimensioni di ml 2x2 con altezza massima di crn 60 prrtanto non necessita rli
certificato di corretto rnontaggi.o;

- Vista l'otdinanza sindacale m 261201.7 di clivieto per asporto di bevaude al.coliche
- Visto I'art. 19 del t).P.R. 24 luglio i077, n. 616;

Visto loart. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n.26'7 T.L[. degli Enti Locali che disciplina te' fimzioni le attribuzioni dei Dirigenti
Si da atto che con riferimento alla vigente normativa in rnateria di ardicoruzione ([. 190/t 2
e DFR 62 0n) non esistono situazion: di cotrtlitto cii iuteresse, linritative o lNechuive
delie fturziohi gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che fotrebbuo
pregiudicare l'esercieio imparziale delle fr,rnzioni del responsa.bile del procedimento che l"ln
svolto funzioni istruttorie e preposto l'adozione del presente atto, nonché dcl sofioscritto
Dirigente che adotta l'atto finale

AUTOIT.IZZA
na Stafflrsh dr Deodato Francesco all"e.vento "Efirail in conce,rto" da tenersi in Vibo Cittù il

26.12.2017 dalle ore 20,30 alle ore 23,00 in Piazza Garibaidi, a condizioni che;

Ò siano fatti salvi i diritti di terzi;
o vengano osservate tutte le disposizioni c,ontenute nei vigenti regolamenti cornra:ali, nelle

leggi ehe regolano la rnateria e le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo;t vengano adottate tutte le precauzior:i a tntel.s.,lella pubblica incoltrmità;+ vengano osservate tutte le disposizioni di Legge in materia d'infortunistica e di sicwezza;+ vengano da pa{tÈ degli orgar'izzatari regolati e m,onitorati gli accessi,+ vi sia un congruo ltlunero di operatori cort compiti di instradament{) e regolamentazione dei
flussi.

L'Efficacia della presente autorizzazione è srùol'dinata al rispetto delle disposizioui contenute ne1
TULPS.

La porsona destinataria della presente autoijzz.az-iorrc.si assume l'ùnere di rispondere in proprio di
tutti i darrni, diretti e indiretti, senza riguarcto alla natru:a ed all'a.m-montiule dei medesirni, che
Pos§ono derivare e persone o cose per eff'ono tlell'occupazione stessa e deile atrività svoite.

A fine occupazioue dovrà essere rimossa ogni attrezzaruftr e Ìescia[:e i,area in
perfettarnente pulita, in ordine e senza clanno alcuno alla proprietà pubblica e/o privata.
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La presente autodzzazione è se*pre revocabile per abrrso cler titolare o per ragioni di ordin'e e di

§icurezzapubblica"n*inosserwauzaalleleggieregolatnerrtiinvigore.

Essa dowa anche o§sele sospe§a arrnullata o tevocata su urotivata richiesta del Prefetto'
.:

Vibo Valentia 22 tlicembre 2017

Il Resporxabil$)ffi c io sua'P

Geotn' Rena{t{f,koscheìla
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Benvenuto poliziamunicipa le@comunevibovalentia'postecert'it

POSTA CONTATTI

SUAP <suapvibovalentia@legalmail.it> Valido
< gab.quest.vv@pecps. polizia distato.it>
: ;;l i;ia; u;i.jÀaiÀd.o fi, unevìoov a le ntìa. po stece rt. it> B gS-TA PEC

dat§e ert"xnlX
Evento 26 Dicembre Vibo Valentia - Eman in Concerto
lttli7nil {i:4i - Evento 26

Dicennbre
Viho
Vaìentla -
Ermam tm
eomcer"to

OPZIONI

. |' '-' '--.t:. "

Spazio OccuPato ; 20olo
(206.00 MB di 1000 00 MB)

Ritorna

Eal
Ai

Oggettol
Dataì

1
KB
2

MB
In arrivo
Posta Inviata
Bozze
trash

Cartelle personali
Si trasmette in allegato la comunicazione PEC trasmessa dalla Staffish
inerente iì piano di évacuazione ed emergènza per l'evento in oggetto
indicato

Servizio Suap

Comune di Vibo Valentia
Messaggio di posta certificata

qr".tu e-maìl è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
hhps://www.avast.c

Ritorna Rispondi RisP. a tutti

litm:lArebrnail DGtéctrt if/.dm/rfmir/irvtor2d=^ffi m\ilnÀlÒritie mtdrd it&u=ootizi

Es tt



Webrnail

poliziamunicipa le@com unevibova lentia.postecert,it

,\:ùilY L-: i'.iÉS $r. (ìr ì.;.i

(-f,, ='':':-- : .::ì':-i

SDazio Occupato: 20olo
(206.oo MB di Loo0.oo MB)

l
MBAr:

Oggetto:

Ritorna Rispondi Risp a t'rlir

Francesco Donato
Stafish di Francesco Donato
P. tva 034833607U
Via Genom 41,
Qz.os§_Be$e.Lcs)

Ritorna Rispondi Risp. a tutti

staffish <staffish@pec.it>
<sua pvibova lentia @leqalmail.it>
Evento 26 Dicembre V]bo Valentia - Eman in Concerto
27/12/2O'i,7 t7.33

POSTA CONTAfi] OPZIONI

M_appa
§rcurezza
Evemto
_Ennan in
concer{:o 26
Drceni'!bre
ZOLVr
PiazzaIn arrivo

Posta Inv,ata
Bozze
trash

Cartelle personali

GaribaIdi.Pdf

fl",'#5?-.i*, r'?t
ll sottoscritto Francesco Donato. leqale rappresentante della agenzia Staffsh di Francesco
Donato. con sede in Via Genora'4'liRendb'(CS), C. F. 03483360784, giusta delibera 343
del18l12 riouardo il concerto di Eman inPidzzà Garibaldi presso Vibo Valentia,
organizzato-dalla Vs amministrazione e coordinato dalla ditta suddetta

TRASMETTE

Come da imoesni il oiano di sicurezza dell'area e I'asserrerazione di tecnico abilitato
riguardante làZona àelconcerto, dor,e sarà posizionata una pedana diingombro 2 metrix
2 metri e dell'altezza di cm 60.

Restiamo a disposizione per er,entuali ulteriori chiar,imenti necessari.

Cordialisaluti,
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