
CITTÀ DI VIRO VAL ENT I A
Corpo di Polizia Locale

Servizio 1 - Ufficio 2
Traffico, Viabilità e Segnaletica

ORDINANZA N. 51 DEL 18 AGOSTO 2022

Oggetto: Festa della Madonna del Rosario di Vibo Marina 2022 -  regolamentazione 
viabilità.

IL FUNZIONARIO P.O.

Considerato

Che nei giorni 20 e 21 agosto pp.vv. nella frazione Marina della città sono previsti i 
solenni festeggiamenti in onore della SS.ma Madonna del Rosario, in occasione dei 
quali si svolgerà, fra l’altro, la processione religiosa e la tradizionale “Fiera”;

Che per poter correttamente garantire un ordinato svolgersi della manifestazione 
religiosa è necessario adottare specifiche misure in ambito di viabilità nell’area 
interessata;

Che in sede di riunione interna al Comando Polizia Locale si è ritenuto di approntare 
idonee misure in termini di viabilità in un raggio territoriale più ampio rispetto ai luoghi 
dell’evento religioso;

Che la manifestazione interesserà una vasta area del centro della Frazione Marina, con 
previsione di elevata affluenza di partecipanti per come già occorso negli anni 
precedenti;

Che al teatro dell’evento si accede attraverso diverse arterie stradali, in particolare;
• dalla via Santa Venere (ponte Grande) per chi proviene a Nord da Pizzo 

Calabro e dalla Via Parodi per chi proviene da Sud.
• Dalla via Abbruzzi;
• Dalla Via Angitola;
• Dal viale delle Industrie;
• Da via Roma;
• Dalla Via Sant’Anna (Ponte piccolo) solo accesso pedonale;
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Che, pertanto, le predette vie dovranno essere opportunamente transennate all’inizio 
delle stesse e collocata idonea segnaletica indicante il divieto di transito nei due giorni 
con controlli saltuari da parte degli operatori preposti e presidio nei punti di maggiore 
affluenza;

Che appare necessario destinare idonee aree di sosta in prossimità dell’area evento, 
che alla luce dei sopralluoghi effettuati potranno essere individuate per come segue:

• Via Parodi
• Area Parcheggio plesso scolastico Vespucci;
• Via Stazione;
• IVA Traversa Via Parodi (ex Area Mercato Via Schipani);
• Via Abbruzzi;
• Via Vespucci,
• Oltre a tutte le arterie stradali che intersecano nelle immediate vicinanze 

delle citate vie;

Che nella serata del 21 è prevista la Processione religiosa che partendo dalla chiesa 
parrocchiale in via S. Parodi, attraverserà:

• Via Parodi fino ad incrocio via S. Venere
• Via Santa Venere
• Via Emilia andata e ritorno
• Lungomare via C. Colombo
• Piazzale della Capitaneria

e al rientro
• Corso Michele Bianchi
• Via Piemonte
• Piazza Mons. Domenico Costa

Che al fine di garantire il corretto svolgersi della citata Processione è necessario 
disporre il divieto di circolazione nelle vie sopra indicate quali interessate dal passaggio 
della processione nelle ore previste e in particolare dalle ore 19.00 alle ore 20.00 (fatto 
salvo comunque altro divieto di circolazione su intero arco della giornata);

Vista l’autorizzazione n. 39156 del 18 agosto 2022 rilasciata dal Dirigente Suap al Sac. 
Saverio Di Bella per lo svolgimento della manifestazione religiosa;
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Visto il Piano di sicurezza prodotto dall’Ing. Pasquale Farfaglia, con nota prot. n. 
39081 del 18/08/2022, nel quale 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 ove è stata 
programmata l’interdizione del traffico veicolare;

Vista l’autorizzazione n. 39462 del 18 agosto 2022 per occupazione di suolo pubblico 
finalizzato allo svolgimento della fiera commerciale;

Ritenuto pertanto, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione, 
di dover interdire la sosta e il transito lungo le arterie indicate in planimetria quali vie 
di fuga e ammassamento e nella vie e piazze interessate dalla manifestazione;

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 (TU.EE.LL.)

ORDINA

Per i giorni 20 e 21 agosto 2022 e, quindi, per l’intera durata della “Fiera” l’interdizione 
al transito veicolare -  con rimozione forzata in caso di violazione - delle seguenti vie 
(Tavola 1):
via Cortese, via Veneto, via Toscana, via Sicilia, via Piemonte, traversa via Liguria, 
via Lombardia, via Campania, via Abruzzi (dall’intersezione con via Cortese 
all’intersezione con via Toscana), via Liguria (dall’intersezione con via Acacie 
all’intersezione con via Piemonte), IA traversa via Umbria, via Umbria;

Fermo restando il provvedimento in essere emesso dall’Autorità Portuale relativo a via 
C. Colombo, per il giorno 21 agosto dalle ore 17.00 e sino alle ore 02,00 l’interdizione 
al transito e sosta -  con rimozione forzata in caso di violazione - delle seguenti vie:
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via Santa Venere (a partire dal “Ponte Grande”) consentendo il transito verso via 
Emilia (ad eccezione durante il passaggio della processione ove l’interdizione al 
transito avrà valore anche per via Emilia), via Bianchi e traverse, via Roma e traverse;

per i giorni 20 e 21 è consentita la circolazione nell’area della “Fiera” dalle ore 02.00 
alle ore 17.00 secondo il seguente percorso:
accessi da via Campania e via Abruzzi e poi, a seguire, via Acacie, via Papandrea, via 
Toscana, via Abruzzi, via Piemonte, via Liguria, via Umbria, trav. Piazza Satriani, c.so 
M. Bianchi.

Si individuano quali aree da destinare alla sosta in prossimità dell’area evento i 
seguenti siti (Tavola 3):

• Via Parodi
• Area Parcheggio plesso scolastico Vespucci;
• Via Stazione;
• IVA Traversa Via Parodi (ex Area Mercato Via Schipani);
• Via Abbruzzi;
• Via Vespucci;
• Oltre a tutte le arterie stradali che intersecano nelle immediate vicinanze 

delle citate vie.

Il Corpo di Polizia Locale provvederà a collocare la segnaletica di divieto di sosta 
lungo le strade e secondo i giorni di cui al presente provvedimento.
INCARICA le associazioni dei commercianti, di concerto con il corpo di Polizia 
Locale, per la predisposizione e collocazione delle transennature, chiusura e 
riapertura delle arterie interessate dalla fiera nonché il Comitato festa per quanto 
di competenza in relazione al rispetto del piano safety e security.

Si avvisa chiunque ne abbia interesse che avverso il presente atto è ammesso ricorso 
al TAR Calabria -  entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione ovvero dalla piena 
conoscenza dell’ordinanza.
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. L.vo n. 
285/1992, da notificarsi con raccomandata a.r. all’Ispettorato Generale per la 
circolazione e la sicurezza stradale via Nomentana n. 2, 00161 Roma e al Comune di 
Vibo Valentia come prescritto dall’art. 74 comma 1 del Regolamento di attuazione ed 
esecuzione del vigente C.D.S..
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Si da atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. 
n. 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 Pesercizio imparziale delle funzioni del 
responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l’adozione 
del presente atto, nonché P.O. che adotta l’atto finale.

Si dispone che il presente provvedimento sia trasmesso:

- all’Ufficio SIC per l’inserimento nell’Albo Pretorio e nella Sezione AT del 
sito internet dell’Ente

- al Sig. Dirigente dei LLPP affinché, a mezzo di personale dipendente, 
provveda a collocare idonea transennatura sulla base delle indicazioni che 
saranno fomite dai Responsabili del servizio per come in seguito nominati; il 
predetto Dirigente vorrà, altresì, garantire la pronta reperibilità di personale 
dipendente per quanto di competenza al fine di poter fronteggiare eventuali 
esigenze imprevedibili;

- al Sig Dirigente del Settore SUAP;
- al Sig. Dirigente del Settore Ambiente perché l’area interessata dalla “Fiera” 

sia costantemente monitorata e oggetto delle necessarie operazioni di pulizia;
- al Sig. Dirigente della Protezione civile per quanto di possibile competenza;
- alla Questura di Vibo Valentia;
- al Parroco Mons. Saverio Di Bella per quanto di competenza;
- all’Associazione dei commercianti per quanto di competenza.

Si allegano:
Tavola n. 1 -  individuazione area Fiera e regolamentazione viabilità;
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