
CITTA' DI VITERBO
SETTORE PL - CORPO DI POLIZIA LOCALE

SEGRETERIA POLIZIA LOCALE
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 295 del 23-04-2022

 
 

OGGETTO: RIPRESE TELEVISIVE DELLA "SAPIENS FILES" NEI GIORNI 27 E 28 APRILE 2022
IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CENTRO CITTADINO. MISURE DI VIABILITA'.
 
 
 
 
IL DIRIGENTE
Vista l’istanza acquisita in data 14/04/2022 – nr di Prot. 43838 e successive integrazioni con le quali la
produzione televisiva “SAPIENS FILES” comunica che nei giorni 27 e 28 aprile 2022 nella fascia oraria 08,00 /
18,00 effettuerà delle riprese televisive in alcune vie e piazze del centro cittadino;
Viste le ordinanze n. 31/2014 e 6/2017 e ss.mm.ii. con le quali sono state adottate misure limitative della
circolazione e della sosta veicolare nelle zone interessate dalle riprese;
Ritenuto doversi procedere al riguardo;
Visto l'art. 5 comma 3, l'art. 7 e l'art. 38 del Codice della Strada;
Vito il Regolamento d'attuazione ed esecuzione del Codice della Strada;

ORDINA
Che dalle ore 08,00 alle ore 18,00 dei giorni 27 e 28 aprile 2022 venga istituito il divieto di sosta con
rimozione forzata ad esclusione dei veicoli impegnati nelle riprese di cui al presente provvedimento,
nelle seguenti vie:

1.

VIA S. LORENZO (nel tratto ricompreso tra Via del Collegio/Via dei Pellegrini e Piazza S. Lorenzo) –
PIAZZA S. LORENZO – PIAZZA S. CARLUCCIO - VIA S. PELLEGRINO – PIAZZA SCACCIARICCI – PIAZZA S.
PELLEGRINO - VIA DELLE CONCE.
Durante tutto lo svolgimento delle operazioni di registrazione di cui al presente provvedimento e per il
tempo strettamente necessario alle stesse, gli Agenti di Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia
Stradale potranno intervenire regolando manualmente il traffico veicolare e pedonale, disponendo le
opportune interdizioni/deviazioni, applicando altresì ulteriori misure di disciplina della circolazione
veicolare e pedonale che dovessero del caso, rendersi necessarie.

2.

In deroga alla vigente disciplina dei VARCHI Z.T.L. - C.S., i veicoli della produzione preventivamente
autorizzati dal Comando Polizia Locale, nei giorni 27 e 28 aprile 2022, potranno transitare nelle vie
interessate dalla predetta limitazione della circolazione veicolare nel centro storico.

3.

La validità del presente provvedimento è subordinato al rilascio della prescritta autorizzazione
all’occupazione di suolo pubblico da parte del competente Sett. VIII° di questo Comune.

4.

Demanda il Settore VI° all'apposizione della segnaletica mobile in relazione alle prescrizioni disposte con il presente
provvedimento ed alla successiva rimozione allo scadere delle prescrizioni stesse, nonché ad idonea copertura della
segnaletica fissa e del successivo ripristino.
Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza degli utenti della strada, attraverso segnaletica mobile
installata sui siti interessati.
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
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Ai sensi dell’art.5 del D.Lgs n.104 del 16/09/2010, si avverte che contro la presente Ordinanza chiunque ne abbia
interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, oppure potrà attivare, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, il ricorso straordinario al Capo dello Stato,
entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. 
Segreteria Generale
Segreteria del Commissario Straordinario
Segreteria Settore VI° - LL.PP.
Ufficio Stampa ufficiostampa.viterbo.it
ARES 118 co-ares118-rieti.ares118.it
Ospedale di Belcolle prot.gen.asl,vt.it.it
Francigena contatti.francigena.vt.it
ViterboAmbiente viterboambiente.it
Prefettura di Viterbo protocollo.prefvt.interno.it
Comando Prov.le Carabinieri tvt23481.carabinieri.it
Comando della Polstrada di Viterbo sezpolstrada.vt.poliziadistato.it
Comando Prov.le Guardia di Finanza di Viterbo vt05000000p.gdf.it
Comando VV. F. di Viterbo com.viterbo.vigilfuoco.it
Alla Questura di Viterbo gab.quest.vt.poliziadistato.it
Cotral cotral.spa.cotralspa.it
Talete S.P.A. taletespa.it
Pubblicazione Albo Pretorio on.line
Viterbo, 23-04-2022
 
 

  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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