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

Servizio 1 - Uffîcio 2
Traffico, Viabilité e Segnaletica

Ord. N. 19 del 28.08.2020

Oggetto: Chiusura Piazza Garibaldi/Corso Umberto per manifestazione del 31/08/2020.

IL FUNZIONARIO P.O.

Visto il programma degli eventi comunali per il progetto Vibo in Scena trasmesso a questi 
Uffici dall’Assessore D. Rotino, acquisito agli atti in data 06 agosto 2020 al prot. n. 34099;

Preso atto che con nota acquisita agli atti al prot.n. 36862 del 27/08/2020 l’Assessore alla 
Cultura del Comune di Vibo Valentia, Prof.ssa Daniela Rotino, ha comunicato che in data 31 
agosto 2020 la manifestazione precedentemente prevista ail’interno délia villa comunale verra 
svolta in Piazza Garibaldi davanti Palazzo Gagliardi, chiedendo quindi la chiusura al traffico 
veicolare dalle ore 18.00 aile 24:00;

- Ritenuto pertanto, al fine di garantire il regolare svolgimento délia manifestazione, anche in 
condizioni di sicurezza, di dover interdire il traffico veicolare nella zona in questione;

- Visti gli articoli 5 e 7 del codice délia strada;

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture/Trasporti -  Direzione Generale per la Sicurezza 
Stradale -  pot. N. 16742 del 25 febbraio 2010;

Vista la Détermina Dirigenziale n. 1543 del 19.12.2019 con la quale sono State attribuite al 
sottoscritto firmatario delPatto finale le funzioni di Posizione Organizzativa Polizia 
Municipale;

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

ORDINA

Per il 31 agosto 2020 dalle ore 18:00 aile ore 24:00, il divieto di transito e sosta in Piazza Garibaldi 
e su Corso Umberto I di questa Città nel tratto compreso tra via E. Gagliardi e via C. Gagliardi.
Per quanto sopra, i veicoli in transito su corso Umberto I, all’incrocio con Piazza Garibaldi, dovranno 
svoltare a sinistra verso via E. Gagliardi o a destra verso via Fiorentino. Mentre i veicoli in transito 
su via C. Gagliardi dovranno svoltare a sinistra su Corso Umberto I con direzione Piazza San Leoluca.



INCARICA

L’Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con la Polizia Municipale, per la predisposizione di quanto 
necessario per l’attuazione del présente provvedimento.

Chiunque ne abbia interesse che contro la présente 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) giomi dalla scadenza di pubblicazione délia medesima o comunque délia 
piena conoscenza.
Contro la collocazione délia segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi delPart. 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 corne 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 présente atto o che potrebbero pregiudicare l’esercizio 
imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e 
preposto Padozione del présente atto, nonché del sottoscritto Funzionario P.O. responsabile che 
adotta l’atto finale.

La trasmissione del présente atto all’Ufficio SIC del Settore 1 per la pubblicazione a ll’albo pretorio 
e alla sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Provvedimenti del Dirigente 
nonché al settore LL. PP. per quanto di competenza.

AVVISA

DA ATTO

DISPONE

Per il Funzionari p.c.
Il funzionario di turno 

Istruttore Direttivo 
dotFPas anale De Caria


