
CITTÀ DI VIBO VALENTIA
Corpo di Polizia Locale

Servizio 1 - Ufficio 2
Traffico, Viabilità e Segnaletica

ORDINANZA N. 27  DEL 04 GIUGNO 2022

Oggetto: Festeggiamenti in onore di Maria SS. Di Portosalvo 5/7 giugno 2022.

IL FUNZIONARIO P.O.

Vista la richiesta prodotta dal Parroco della parrocchia San Pietro in Bivona Sac. Nicola 
Scordamaglia in data 24 maggio 2022 prot. n. 25062 riferita ai festeggiamenti in onore di 
Maria SS di Portosalvo previsti per i giorni 5 ,6  e 7 giugno p.v. nella piazza antistante la chiesa 
di Portosalvo e lungo la via Roma;

- Vista l’autorizzazione prot. n. 26792 del 03.06.2022 rilasciata a seguito della citata richiesta 
per lo svolgimento della manifestazione;

- Vista altresì l’autorizzazione prot. n. 26577 del 01.06.2022 del Dirigente Area 1 -  Settore 2 
dott.ssa A. Teti rilasciata in favore di alcuni commercianti per il montaggio di bancarelle 
durante i giorni di festa sulla via Roma di Portosalvo;
Preso atto di quanto riportato nell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione in 
ordine al piano di sicurezza per l’esercizio della manifestazione;

- Tenuto conto che la manifestazione, che sarà pertanto interessata anche dalla sistemazione 
delle bancarelle lungo la via Roma, prevede numerosi partecipanti come occorso in anni 
precedenti;

- Ritenuto, al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione, anche in 
condizioni di sicurezza, di dover sospendere temporaneamente la circolazione su via Roma di 
Portosalvo;
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)
- Visto l’articolo 7 del codice della strada;
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ORDINA

- Per i giorni 05 e 06 giugno p.v. dalle ore 17,00 alle ore 22,00 e per il giorno 7 giugno p.v. 
dalle ore 17.00 alle ore 23.00 la sospensione della circolazione su via Roma di Portosalvo nel 
tratto compreso tra l’innesto con la ex SS 522 e l’intersezione con la S.P. 11 per Triparni;

L’accesso è consentito ai soli residenti per il raggiungimento delle proprie abitazioni

Il comando Polizia Locale, di concerto con l’Ufficio LL.PP., per la predisposizione di quanto necessario per 
l’attuazione del presente provvedimento.

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.

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.

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

INCARICA

AVVISA

DA ATTO

DISPONE

Dott. IVficwele Bruzzese

/A
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