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ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 94 del 17-02-2022

 
 

OGGETTO: INCONTRO DI CALCIO VITERBESE 1908 - MODENA DEL 20/02/2022. MISURE DI
VIABILITA'.
 
 
 
 

IL DIRIGENTE
Vista la comunicazione della Questura di Viterbo con la quale veniva convocato il Gruppo Operativo
di Sicurezza in relazione all'incontro di calcio, valevole per il Campionato di Serie C, tra le squadre
VITERBESE 1908 - MODENA, che avrà luogo il giorno 20 febbraio 2022 alle ore 14.30;
Ritenuto doversi provvedere al riguardo;
Visto l'art. 5 comma 3, l'art. 7 e l'art. 38 comma 3 del Codice della Strada;
Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada

ORDINA
Che dalle ore 11,30 del giorno 20 FEBBRAIO 2022, e fino a cessata necessità:
1) Venga interdetto il parcheggio ed istituito il divieto di sosta con rimozione coattiva ad
eccezione dei mezzi in uso alla tifoseria ospite ed ai mezzi autorizzati dal G.O.S., nonché delle
attività imprenditoriali che operano nelle vie interessate, nelle seguenti località:
a) In Via del Pilastro, nel tratto compreso tra Via Signorelli e Porta Faul.
2) Venga inoltre interdetto il parcheggio ed istituito il divieto di sosta con rimozione coattiva
in:
a) Via di Pratogiardino;
b) Viale B. Buozzi, nell'area di intersezione con Via Emilia;
c) Via J.H. Newman;
d) Via del Pilastro nel tratto compreso tra Via B. Buozzi e Piazzale Gramsci con esclusione
dell'area di parcheggio sottostante al Palazzo Albornoz;
e) Viale B. Buozzi ambo i lati da Via Canevari all'intersezione con Via del Pilastro;
f) Via Signorelli da Piazza S.Faustino a Via del Pilastro;
g) Via Emilia tratto da Via Liberazione a Viale B.Buozzi;
h) Via Rossi Danielli da angolo Via D. Corvi a Via della Palazzina;
i) Via Canevari dall'incrocio con Via Ligustri fino a Via Barbieri angolo Via Newman;
l) Via della Palazzina (dall'intersezione con Via A. Gargana a Via Caduti sul Lavoro).
3) Che in deroga ai punti sub 1/a) e 2/a, 2/b, 2/c), 2/d), 2/e) e 2/f) il G.O.S., riunito il 20/02/2022,
potrà decidere, all'esito delle valutazioni del caso, di non dare operatività ai divieti di sosta con
rimozione nelle vie su indicate.
Che dalle ore 12.30 del giorno 20 FEBBRAIO 2022, fino a cessata necessità:
4) Venga interdetta la circolazione veicolare, con esclusione dei veicoli in uso alla tifoseria ospite
ed i mezzi autorizzati dal G.O.S., nelle località appresso indicate:



a) Via del Pilastro, nel tratto compreso tra Piazzale Gramsci e Porta Faul;
b) Viale B.Buozzi, dall'intersezione con Via del Pilastro fino a Via Canevari;
c) Via Signorelli dall'intersezione con Piazza S. Faustino.
5) Venga inoltre interdetta la circolazione veicolare nelle località appresso indicate:
a) Via di Pratogiardino;
b) Via J.H. Newman.
c) Via Emilia con deviazione in Via della Liberazione
d) Via Canevari dall'incrocio con Via Ligustri fino a Via Barbieri angolo Via Newman
e) Via Rossi Danielli da angolo Via D. Corvi a Via della Palazzina.
6) Che in deroga al punto sub 4), il G.O.S., riunito il 30/10/2021, potrà decidere, all'esito delle
valutazioni del caso, di non dare operatività ai divieti di circolazione nelle vie su indicate.
7) Che a partire dalle ore 12,30 e comunque secondo necessità del giorno 20/02/2022, ove il
G.O.S. ne ravvisi l'esigenza, potrà essere, anche temporaneamente, interdetto il transito
veicolare nelle località appresso indicate:
a) Via della Palazzina, all'altezza di Piazza Caduti Aviazione dell'Esercito;
b) Via F.lli Rossi Danielli, direzione Via della Palazzina, all'altezza di Via D. Corvi, con deviazione
su quest'ultima.
Demanda al Settore VI l'apposizione della segnaletica mobile in relazione alle prescrizioni disposte con il presente
provvedimento ed alla successiva rimozione allo scadere delle prescrizioni stesse, nonché, qualora necessario, di
provvedere alla copertura della segnaletica fissa ed al successivo ripristino.
Gli organi di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare quanto disposto dal presente provvedimento.
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
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  IL RESPONSABILE
  RITA PATARA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005
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