
C I T T A  DI V I B O  V A L E N T I A
Corpo di Polizia Municipale

Servizio 1 - Ufficio 2
Traffico, Viabilitä e Segnaletica

ORDINANZA N. 16 DEL 21/06/2021

Oggetto: Manifestazione Anteprima Vibo Capitale del Libro 2021 -  giorno 28 Giugno 2021 -  
Regolamentazione viabilitä.

IL FUNZIONARIO P.O.

In Considerazione del programma riguardante le manifestazioni di Vibo Capitale del Libro 2021; 
Considerato che nel giorno 28 Giugno nella cittä di Vibo Valentia avrä luogo Fesibizione della 
“Pompieropoli e la Banda dei Vigili del Fuoco rientrante nella manifestazione di Vibo Capitale del 
Libro interessando la zona prossima alla Piazza Michele Morelli di Vibo Cittä;
Viste le richieste prodotte dal Resp. della Protezione Civile, il qualitä di dipendente comunale 
incaricato dal Sindaco di seguire Forganizzazione della manifestazione, acquisite al protocollo 
n.29328 e 29331 del 21/06/2021, con la quäle viene comunicato lo svolgimento della Manifestazione; 
Preso atto che la manifestazione interesserä alcune vie e piazze di questa Cittä con previsione di 
elevata affluenza di partecipanti;
Ritenuto pertanto, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione anche in 
condizioni di sicurezza, di dover interdire il transito e la sosta lungo le vie L. Razza (tratto E. Gagliardi 
-  P.zza delle Erbe), Corso V. Emanuele (Tratto Corso Umberto I -  Via L. Razza) e Via Marconi 
interessate dalla stessa;
Ritenuto che in occasione della manifestazione vi sarä la visita istituzionale del Capo del Corpo dei 
Vigili del Fuoco presso la sede centrale del Comando Provinciale di Vibo Valentia, che per questione 
di sicurezza necessita di interdire la sosta nel piazzale antistante il Comando, Largo Maestri del 
Lavoro;
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;
Visto il Decreto sindacale n. 05 del 08.07.2019 con il quäle sono state confermate in capo allo scrivente 
le funzioni di Dirigente del Corpo di Polizia Municipale 

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

ORDINA

1) per il giorno 28 Giugno 2021, dalle ore 13,00 alle ore 24,00 il divieto di transito e sosta, con rimozione 
coatta, nelle seguenti vie e piazze:
Via L. Razza (tratto E. Gagliardi -  P.zza delle Erbe), Corso V. Emanuele (Tratto Corso Umberto I -  
Via L. Razza) e Via Marconi;

2) Il divieto di sosta con rimozione coatta in Largo Maestri del Lavoro di Vibo Valentia dalle ore 7,00 alle 
ore 13,00.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell’articolo 7 e 159 del c.d.s. con la rimozione coatta.

Durante il periodo suddetto, nelle aree interessate dalla chiusura, e vietato altresi sostare o comunque occupare il 
suolo pubblico con autocarri, autoveicoli, roulotte, caravan, banchi, stand ed ogni altro impianto per Vesercizio del
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commercio su aree pubbliche o per qualsiasi altro motivo, salvo i casi regolarmente autorizzati dalle autoritä 
compelenti e negli spazi designati dalla pubblica Amministrazione. I  suddetti veicoli o impianti, previa diffida verbale 
della Polizia Locale, qualora fasse presente il responsabile delVabuso, possono essere rimossi immediatamente dalla 
stessa farza 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 Locale, per la predisposizione di quanto 
necessario per l’attuazione del presente provvedimento.
In particolare dovrä predisporre e collocare idonea transennatura per la chiusura dei tratti 
stradali interessati ivi compreso la segnaletica di divieto di sosta conformemente al codice della 
strada.

A W ISA

chiunque ne abbia interesse che avverso il presente atto e 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 e ammesso ricorso, entro sessanta giomi, 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..

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 l’esercizio imparziale delle 
funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e preposto l’adozione del presente 
atto, nonche Dirigente / P.O. che adotta l’atto finale.

Si dispone che il presente provvedimento venga trasmesso:
all’Ufficio SIC per Pinserimento nell’Albo Pretorio e nella Sezione AT del sito internet dell’Ente 
al Sig. Dirigente dei LLPP affmche, a mezzo di personale dipendente, provveda a collocare idonea 
transennatura nelle intersezioni interessate;
al Sig. Dirigente del Settore Ambiente perche Parea interessata dalla manifestazione sia oggetto 
delle necessarie operazioni di pulizia;
alPUfficio Territoriale del Governo, alla Questura di Vibo Valentia, al Comando Provinciale dei 
Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, oltre che al 118 -  SUEM ed al 
Comando Provinciale dei VVFF;

Il presente provvedimento e comunque subordinato ad ogni altra autorizzazione di legge prevista per lo 
svolgimento della manifestazione
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