
C i t t à  d i  V i b o  V a l e n t i a
Corpo di Polizia Municipale

Ord. n. (1- del 0 3 /05/2019

OGGETTO: Chiusura strada-interdizione al transito veicolare di Via Terravecchia Superiore 
di Vibo Valentia il 06/05/2019 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 per operazioni gettata di 
calcestruzzo mediante betoniere presso immobile identificato al Foglio di mappa 31 particella 
199 sub 3 e al foglio di mappa 47 particella 90 sub 1-.

IL DIRIGENTE
-  Vista la richiesta presentata da Mandaradoni Mimmo s.r.l. acquisita al prot. n. 20381 del 

02/05/2019con la quale chiede la chiusura strada nel tratto di via Terravecchia Superiore 
daH’incrocio con Via Milite Ignoto per il 06/05/2019 dalle ore 14:00 alle ore 16:00, al fine 
di eseguire delle operazioni di gettata calcestruzzo presso Timmobile indicato in oggetto;

- Vista la ricevuta di avvenuto pagamento pari ad euro 39,70 intestato al Comune di Vibo 
Valentia Servizio Tesoreria-Cosap- avente n. 22693147;

- Vista la revoca diffida di polizia giudiziaria in ordine alla sospensione di lavori in materia 
edilizia avente prot. n. 18934 del 19/04/2019, giusta SCIA in sanatoria del 27/12/2018 prot. 
n. 62325 e integrazione documenti richiesti in data 07/03/2019 prot. n. 11532 da parte del 
Settore Urbanistica, nonché l’attestato SISM.CA rilasciato dalla Regione Clabria del 
05/03/2019 prot. n. 4136/2019;

- Vista l’autorizzazione di occupazione suolo pubblico rilasciata da questo Comando avente 
prot. n. 20746 del 03/05/2019 con la quale si autorizzano due betoniere ad effettuare delle 
operazioni di gettata calcestruzzo presso l’immobile in oggetto sito in via Terravecchia 
Superiore;

- Considerato che per l’esecuzione di tali operazione e al fine di garantire la sicurezza per gli 
utenti che transitano nella via interessata dai lavori appare necessario chiudere il tratto di via 
Terravecchia Superiore dall’incrocio di via Milite Ignoto e quindi disponendo l’interdizione 
al transito veicolare dalle ore 14:00 alle ore 16:00 del 06/05/2019;

- Visti gli articoli 5 e 7 del Codice della Strada;
- Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 2 del 13/02/2019 con il quale sono state 

confermate al sottoscritto firmatario del presente atto le funzioni Dirigenziali del Corpo di 
Polizia Municipale.

ORDINA
Per il 06 maggio 2019 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 la chiusura di Via Terravecchia Superiore 
dall’incrocio di via Milite Ignoto.

INCARICA
La società Mimmo Mandaradoni srl della predisposizione di quanto necessario per il rispetto della 
sicurezza stradale, provvedendo a chiudere e a riaprire al transito veicolare la via in questione al 
termine delle operazioni.
La stessa società avrà cura di apporre idonea segnaletica stradale per come previsto dal vigente 
codice della strada, nonché di adottare ogni precauzione circa l’esecuzione dei lavori da eseguire^ 
tutela della pubblica incolumità.



Resta inteso che al fine di creare il minor disagio ai residenti in tale via, gli stessi potranno 
transitare fino alle proprie abitazioni e pertanto la predetta società dovrà dame apposita 
informazione tramite cartellonistica da apporre all’inizio di via Terravecchia Superiore, nonché 
all’inizio della traversina di via Filanda Nuova.
Rimane a carico della società che ha richiesto la chiusura della strada ogni responsabilità per danni 
e/o molestie arrecati a terzi per l’effetto dell’autorizzazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il 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 giorno, la Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lvo n. 285 del 30.04.1992, da notificarsi con 
avviso di ricevimento all’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza Stradale via Nomentana 
2, cap 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.

DATO ATTO
Che con riferimento ala vigente normativa in materia di anticorruzione (Legge 190/2012 e DPR 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 le funzioni istruttorie e preposto 
l’adozione del presente atto.

DISPONE
Copia del presente provvedimento, venga trasmesso all’Albo Pretorio, al S.I.C. Sezione 
Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Prowedimenti del Comune di Vibo Valentia, 
notificata alla ditta Mimmo Mandaradoni srl e trasmessa per opportuna conoscenza alle forze di 
polizia del territorio.

Il funzionario 
Istruttore Direttivo

Dott. Pasquale De Caria

Viale Ferrovie Calabro Lucane 89900 W  -  tei. 0963/599606 telefax 0963/599611


