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C I T T À  DI VI RO V A L E N T I A

Ordinanza dirigenziale n del 15 ottobre 2018

Oggetto: istituzione del Divieto di sosta su via Giustino Fortunato oggi Strada provinciale già ex SS 606 
-  Centro Urbano di Vibo Valentia

Il Dirigente

Premesso che
la via Giustino Fortunato -  SP ex SS 606 (Vibo Valentia -  S. Onofrio) costituisce la principale via di 
accesso alla Città in quanto rappresenta l’arteria di collegamento con lo svincolo autostradale più 
prossimo (Svincolo A2 S. Onofrio -  Vibo V.);
nel primo tratto della citata via, sito alFintemo del perimetro urbano della città, insistono diversi Uffici 
pubblici (Centro provinciale per l’impiego, Ufficio Scolastico provinciale, Centro Provinciale per 
l’Istruzione Adulti, gli Istituti scolastici Geometri, Alberghiero, Professionale, Industriale) i quali 
comportano la presenza di un numero notevole di persone.
Considerato che, in effetti, sul sito in oggetto è concentrato un notevole flusso veicolare, oltre che 
una rilevante presenza di auto in sosta su ambedue i lati della strada;
rilevato che l’occupazione dei lati della strada da auto in sosta, di fatto restringe notevolmente la 
larghezza delle corsie di marcia, comportando come conseguenza che spesso le auto ed i camion in 
transito sono costretti ad oltrepassare la linea di mezzeria con evidenti conseguenze negative in termini 
di sicurezza per gli utenti della strada e della viabilità in generale;
viste le richieste di intervento e/o segnalazioni presso la Sala operativa del Comando che evidenziano 
la problematica ut supra descritta;
visti ancora i sopralluoghi eseguiti da personale della P.M. che hanno confermato le criticità sopra 
evidenziate.
Atteso il fatto che il traffico sulla citata arteria subirà ulteriore aggravamento alla luce dei prossimi 
lavori già autorizzati che interesseranno l’area adiacente da destinare al nuovo ospedale cittadino e che 
ha già comportato, l’apertura di un ulteriore accesso a raso (oltre a quelli già esistenti a servizio delle 
abitazioni e dei due distributori di carburante già presenti).

Tanto premesso e ritenuto appare necessario regolamentare la viabilità in modo tale da ridurre 
ovvero limitare pericolo per la sicurezza della circolazione, istituendo il divieto di sosta e fermata 
lungo la citata via Fortunato, in entrambi i sensi di marcia nel tratto che inizia con il crocevia Viale 
Della Pace, piazza Taverna e via De Gasperi e, in direzione S. Onofrio, sino a tutto il centro abitato 
della città.

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture/Trasporti -  Direzione Generale per la Sicurezza 
Stradale -  pot. n. 16742 del 25 febbraio 2010;

Visto il Decreto Sindacale n. 09 del 20.04.2017 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

con decorrenza immediata e, comunque, dal momento dell’applicazione della relativa segnaletica, quanto 
segue:
è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta nel tratto stradale di via Giustino Fortunato -  ex 
SS 606, lato destro e sinistro, dal crocevia con viale della Pace/via De Gasperi/piazza Taverna e sino al termine 
del centro abitato per come ivi segnalato

INCARICA

Il Settore Lavori Pubblici, di concerto con la Polizia Municipale, della predisposizione di quanto necessario 
per 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 allTspettorato 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 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 
Lavori pubblici per quanto di competenza e per opportuna conoscenza.

Il D ente
Dott. Filippo Nesci


