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Ord.N. 73 del 23.11.2022

Oggetto: sospensione temporanea della Z.T.L. in Piazza Martiri d’Ungheria.

IL FUNZIONARIO P.O.

- Vista la deliberazione n. 37 del 16.02.2016 con la quale la Giunta Comunale stabiliva di 
consentire l’accesso in Piazza Martiri dell’Ungheria dalle ore 06,00 alle ore 14,00 e limitando 
la circolazione solo ad alcune categorie di veicoli dalle ore 14,00 fino alle ore 06,00;

- Vista l’ordinanza dirigenziale n. 7 del 15.03.2016 con la quale, in attuazione alla citata 
delibera, veniva regolamentata la circolazione in Piazza Martiri dell’Ungheria secondo le 
indicazioni in essa riportate;

- Vista la nota prodotta via pec dal Sindaco della Città in data 21.11.2022 con la quale, in 
accoglimento della proposta avanzata dal Presidente territoriale della Confcommercio di Vibo 
Valentia, richiedeva la sospensione temporanea della zona a traffico limitato in essere in 
Piazza Martiri d ’Ungheria in virtù della citata ordinanza al fine di consentire la sosta nella 
stessa Piazza anche nelle ore pomeridiane;

Considerato che sono in corso i lavori di riqualificazione della Piazza Spogliatore e che, 
pertanto, è venuta meno l’utilizzo della stessa piazza quale area di sosta con conseguente 
ulteriore difficoltà a reperire parcheggi nelle zone più prossime all’area commerciale di Corso 
Vittorio Emanuele;

- Ritenuto pertanto di dover adottare un adeguato provvedimento finalizzato alla sospensione 
della z.t.l. in piazza Martiri d ’Ungheria per un utilizzo temporanea quale area di parcheggio 
anche in ore pomeridiane e serali, in accoglimento della richiamata richiesta del Presidente 
Territoriale della Confcommercio;

- 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;



ORDINA

Con decorrenza immediata, e fino alla data del 07.01.2023, la sospensione temporanea della z,t.l. in 
Piazza Martiri d’Ungheria di Vibo Valentia.
In virtù del presente provvedimento la sosta nella stessa piazza, fino alla data del 07.01.2023, è 
consentita in orario 0-24, comunque secondo gli stalli di sosta ivi presenti, ad esclusione della parte 
interdetta per lavori di cui all’ordinanza dirigenziale n. 72 del 17.11.2022 e fino alla durata degli 
stessi.

INCARICA

L’Ufficio tecnico comunale, di concerto con il Comando di Polizia Locale, per la predisposizione di 
quanto necessario per l’attuazione del presente provvedimento.
In particolare dovrà procedersi alla copertura, ovvero alla temporanea rimozione, del pannello di 
divieto collocato su via B. Croce all’ingresso della stessa Piazza Martiri d ’Ungheria nonché alla 
risistemazione alla data dell’8 gennaio 2023.

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 Dirigente responsabile che adotta Tatto 
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 all ’Ufficio Tecnico Comunale.


