
CITTA' DI VITERBO
SETTORE PL - CORPO DI POLIZIA LOCALE

SEGRETERIA POLIZIA LOCALE
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 293 del 22-04-2022

 
 

OGGETTO: RADUNO AUTO STORICHE "ROMAN ROADS 2022" DEL 28 APRILE 2022. MISURE
DI VIABILITA'.
 
 
 
 
IL DIRIGENTE
Vista l’istanza acquisita in data 17/02/2022 – nr di Prot. 18700 e successive integrazioni con le quali la
“Scuderia Campidoglio” chiede di riservare n. 30 posti auto nell’area di parcheggio di Valle Faul per il giorno
28/04/2022 dalle ore 12,00 alle ore 16,00 da destinare alla sosta delle auto storiche della manifestazione
denominata “ROMAN ROADS 2022”;
Vista l’aut.ne all’occupazione di suolo pubblico n. 249 del 21/04/2022;
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 16,00 e comunque fino a cessata necessità del 28 aprile 2022 nell’area di
parcheggio di Valle Faul, su n. 30 POSTI AUTO venga istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ad
esclusione dei veicoli dei partecipanti alla manifestazione “ROMAN ROADS 2022”.
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.
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

1/2

mailto:co-ares118-rieti.ares118.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, 22-04-2022
 
 

  IL DIRIGENTE
  DOTT. MAURO VINCIOTTI

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