
CITTA DI VIRO V A L E NT I A  
Corpo di Polizia Locale

Servizio 1 - Ufficio 2
Traffico, Viabilità e Segnaletica

Ord.N. 50 del 11.08.2022

Oggetto: chiusura Piazza Impero (Piazza San Leoluca) per manifestazione" Vibo Vintage 
Special 50”.

IL FUNZIONARIO P.O.

- Vista la nota prodotta in data 08.08.2022 e acquisita al protocollo n. 37824 dall’A w . Giusy 
Fanelli in qualità di Presidente della Pro Loco di Vibo Valentia con la quale descrive lo 
svolgimento della manifestazione “Vibo Vintage Special 50” prevista per la serata di sabato 
13 agosto p.v. in Vibo Valentia;

- Vista l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, rilasciata dal Dirigente Settore 
4, prot. n. 38411 in data 11.08.2022 nella quale viene, tra l’altro, richiamato il rispetto degli aspetti 
in materia di safety e di security in ordine alla circolare ministeriale del 28 luglio 2017;

- Tenuto conto che la manifestazione prevede, tra l’altro, il passaggio di auto e moto d’epoca 
che sosteranno in Piazza Impero per poi proseguire, attraverso Corso Umberto 1° e Corso 
Vittorio Emanuele III, per piazza Martiri dell’Ungheria dove seguirà uno spettacolo di 
intrattenimento musicale;

- Ritenuto, al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione anche in condizioni 
di sicurezza, di dover interdire la sosta in Piazza Impero di questa Città secondo gli orari 
riportati nella richiamata autorizzazione;

- 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

Per la giornata di sabato 13 agosto p.v.:



1) L’istituzione del divieto sosta dalle ore 17,00 alle ore 20,00 in piazza Impero (Piazza San 
Leoluca) di Vibo Valentia;

2) La sospensione temporanea della circolazione su corso Umberto 1° limitatamente all’orario di 
transito delle auto e moto d ’epoca (che avverrà contro l’attuale senso di marcia intorno alle 
ore 18,45 ca.) nel tratto compreso tra Piazza Impero e via Roma.

Durante il periodo suddetto, nelle aree interessate dalla manifestazione, è vietato altresì sostare o 
comunque occupare il suolo pubblico con autocarri, autoveicoli, roulotte, caravan, banchi, stand 
ed ogni altro impianto per l ’esercizio del commercio su aree pubbliche o per qualsiasi altro motivo, 
salvo i casi regolarmente autorizzati dalle autorità competenti e negli spazi designati dalla pubblica 
Amministrazione. I  suddetti veicoli o impianti, previa diffida verbale della Polizia Municipale, 
qualora fosse presente il responsabile dell’abuso, possono essere rimossi immediatamente dalla 
stessa forza operante e restituiti agli aventi diritto previo pagamento delle spese di rimozione, 
trasporto e custodia, fatto  salvo ogni altro provvedimento di legge consequenziale.

INCARICA

La Pro Loco di Vibo Valentia, organizzatrice dell’evento, per la predisposizione di quanto necessario 
per l’attuazione del presente provvedimento nonché il Corpo di Polizia Locale e l’Ufficio LL.PP. per 
quanto di rispettiva competenza.

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 a ll’albo pretorio 
e alla sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Prowedimenti del Dirigente 
nonché alla Pro Loco di Vibo Valentia nella persona del suo l.r.p.t. e a ll’Ufficio LL.PP. per quanto


