
C I T T Ä  DI V I B O  V A L E N T I A
Corpo di Polizia Municipa/e

Servizio 1 - Ufficio 2
Traffico, Viabilitä e Segnaletica

Ord. N. 42 del 19.11.2020

Oggetto: divieto di sosta zona Piazza Omero per pulizia strade.

IL FUNZIONARIO P.O.

- Visto l’ordine di servizio n. 11 prodotto alla ditta ECOCAR dal D.E.C. del Servizio Raccolta 
r.s.u. e qui trasmesso in data 19.11.2020 con prot. n. 50190 relativo alla pulizia e 
decespugliamento della piazza Omero di questa Cittä finalizzata, tra l’altro, al probabile 
montaggio dell’ospedale da campo;

Considerato che, ai sensi della vigente disposizione dettata dal decreto lgs 285/92, la 
segnaletica di divieto di sosta diventa efficace se installata almeno 48 ore prima e che, 
pertanto, non esistono i tempi tecnici per legittimare 1’eventuale attivitä sanzionatoria alla data 
del 20 novembre p.v.;

- Vista la nota trasmessa via pec anche a questo Ufficio di Polizia Municipale dalla ditta 
ECOCAR nella quäle viene evidenziata l’impossibilitä all’attuazione dell’ordine di servizio 
in virtü della necessitä della preventiva applicazione della segnaletica entro i termini previsti;

- Preso atto dei colloqui telefonici occorsi in data 19.11 tra personale di questo Comando e il 
sig. Carmine Orlando della ditta ECOCAR nella cui circostanza si concordava per la giomata 
di domenica 22 novembre p.v. per fesecuzione dei lavori quäle prima data utile per il rispetto 
della tempistica prevista;

Ritenuto pertanto di dover interdire la sosta nelle zone interessate dalle citate operazioni 
limitatamente ai giomi e agli orari indicati nella medesima richiesta;

- 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. 1543 del 19.12.2019 con la quäle sono state attribuite al sottoscritto 
firmatario delfatto finale le funzioni di Posizione Organizzativa Polizia Municipale;

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

Visto l’articolo 7 del codice della strada;



ORDINA

Per il giomo domenica 22 novembre 2020 dalle ore 06.00 a fine lavori, l’istituzione del divieto di 
sosta con rimozione coatta in Piazza Omero di questa Cittä.

INCARICA

La ditta esecutrice dei lavori, con l’ausilio di personale, per la predisposizione di quanto necessario 
per Pattuazione del presente provvedimento.
In particolare dovrä predisporre e collocare idonea segnaletica conformemente al codice della strada 
almeno 48 ore prima dell’orario previsto per il divieto provvedendo, nel contempo, al mantenimento 
in perfetta efficienza della stessa sia diuma che notturna acche possa consentire al personale preposto 
un corretto intervento dell’attivitä sanzionatoria qualora si renda necessaria.

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza e 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 e 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 alPIspettorato 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 Lesercizio 
imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e 
preposto Ladozione del presente atto, nonche del sottoscritto Dirigente responsabile che adotta Latto 
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 
nonche all ’Ufficio Ambiente del Comune e alla ditta ECOCAR per quanto di competenza.

p. Il Funzionario P.O.
Dott. Sebastiano Tramontana a.p.c.o. 

Il Funzionario dLTjifrno 
I.D. Dott. PasgräuFPFCaria


