
CITTÀ DI VIBO VALENTI A
Corpo di Polizia Locale

Servizio 1 - Ufficio 2
Traffico, Viabilità e Segnaletica

ORDINANZA N. 20 DEL 14 APRILE 2022

Oggetto: Manifestazione religiosa “Affruntata” -  Domenica 17 aprile 2022 
-  Regolamentazione viabilità.

IL FUNZIONARIO P.O.

Considerato che per il giorno 17 aprile p.v. è prevista in Vibo Valentia la tradizionale manifestazione 
pasquale denominata “Affruntata” che si svolgerà in alcune arterie centrali dell’abitato di Vibo centro;

Tenuto conto che la manifestazione prevede una elevata affluenza popolare per come già verificatosi 
nel corso degli anni precedenti;

Vista 1” autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione n. 18553 del 14.04.2022 rilasciata dal 
Dirigente Suap, qui prodotta in data 14.04.2022, nella quale viene richiamato, tra l’altro, il piano 
prodotto dal responsabile della stessa manifestazione dove vengono indicate le procedure/misure di 
sicurezza inerenti il rispetto dell’aspetto Safety e Security attraverso anche l’individuazione di aree 
appropriate per la sosta dei mezzi di soccorso e di aree di raccolta e vie di fuga;

Ritenuto pertanto, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione anche in 
condizioni di sicurezza, di dover interdire il transito lungo le vie e piazze interessate dalla stessa e 
nelle aree indicate nel piano di emergenza;

Visti gli articoli 5 e 7 del codice della strada;

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 Locale;

- Visto il D. Lgs 267/2000 (TUEELL)

ORDINA

Per il giorno Domenica 17 aprile 2022, dalle ore 01,00 alle ore 14,00, è istituito il divieto di transito e sosta 
nelle seguenti vie di Vibo Centro:
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Corso Vittorio Emanuele III, via delle Clarisse, via L. Razza, via G. Marconi, Piazza Diaz, Piazza 
Luigi Razza e via Spogliatore ambo i lati; la sesta rimane consentita su piazza della repubblica 
adiacente la via Spogliatore.

Durante il periodo suddetto, nelle aree interessate dalla chiusura, è vietato altresì sostare o comunque 
occupare il suolo pubblico con autocarri, autoveicoli, roulotte, caravan, banchi, stand ed ogni altro 
impianto per Vesercizio del commercio su aree pubbliche o per qualsiasi altro motivo, salvo i casi 
regolarmente autorizzati dalle autorità competenti e negli spazi designati dalla pubblica Amministrazione. 
I  suddetti veicoli o impianti, previa diffida verbale della Polizia Municipale, qualora fosse presente il 
responsabile deirabuso, possono essere rimossi immediatamente dalla stessa forza operante e restituiti agli 
aventi diritto previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, fatto salvo ogni altro 
provvedimento di legge consequenziale.

INCARICA

L’Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con la Polizia Municipale, per la predisposizione di quanto 
necessario ai fini dell’attuazione del presente provvedimento.
Il responsabile della manifestazione per la predisposizione della segnaletica inerente il piano di 
emergenza e di evacuazione.

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 all’Ispettorato 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 Funzionario P.O. responsabile che adotta l’atto finale.

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 la notifica 
in copia al responsabile della manifestazione nella persona del sig. Mirabello Giuseppe per quanto di 
competenza.
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