
CITTA' DI VITERBO
SETTORE PL - CORPO DI POLIZIA LOCALE

SEGRETERIA POLIZIA LOCALE
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 406 del 27-05-2022

 
 

OGGETTO: "27° RADUNO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO" - 2, 3 E
4 GIUGNO 2022. MISURE DI VIABILITA'.
 
 
 
 
IL DIRIGENTE
Viste le note acquisite con i nn. di prot. Gen. 50105 del 29/04/2022, 50573 del 02/05/2022, e 52740 del
05/05/2022, con le quali il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo, comunica lo svolgimento del “
27° Raduno dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco” che si terrà nei giorni 2 – 3 e 4 giugno 2022;
Tenuto conto che il programma dell’evento prevede numerose iniziative che interesseranno alcune vie e
piazze della Città di Viterbo;
Ritenuto, al fine di consentire lo svolgimento dell’evento in parola, di dover provvedere alla o di modifica
della circolazione e sosta nell vie e piazze del centro capoluogo interessate dal raduno in parola;
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 14,00 del 31 MAGGIO 2022 alle ore 19,00 del 04 giugno 2022 all’interno dell’area di
parcheggio a pagamento di Piazzale Martiri d’Ungheria, venga istituito il divieto di sosta con
rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli (eccetto i mezzi impiegati nella manifestazione di cui
alla presente Ordinanza), nella porzione destinata alle Tende Pneumatiche, come da planimetrie
allegate alle richieste del Comando VV.F. Viterbo;
Che dalle ore 07,00 alle ore 13,00 del 04 giugno 2022 nell’intera area del parcheggio a pagamento
delimitata da sbarre posta in Piazza Martiri d’Ungheria, venga istituito il divieto di sosta con
rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei mezzi impiegati nella manifestazione
in parola. 

Che in data 02 GIUGNO 2022:
Dalle ore 09,00, in PIAZZA DEL PLEBISCITO, in deroga alla vigente disciplina, venga consentito il
transito e la sosta dei veicoli impiegati per la realizzazione delle “Pompieropoli” e dello stand “Casa
Sicura”;
Dalle ore 17,00 del 03 giugno 2022 alle ore 19,00 e comunque fino a cessata necessità del 04 giugno
2022, nella porzione di PARCHEGGIO DI VALLE FAUL antistante i civici 6 e 8 dell’omonima via, venga
interdetta la sosta a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei veicoli dei partecipanti al Raduno in
parola;

Che in data 03 GIUGNO 2022:
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Dalle ore 09,00 a cessata necessità, durante l’inaugurazione dell’intitolazione della rotatoria ubicata
sulla CASSIA NORD (all’altezza dell’ingresso al Centro Commerciale “Città dei Papi”), venga interdetta
la circolazione veicolare sulle corsie lato Concessionaria Ford e realizzato un doppio senso di marcia
sul lato opposto. Durante l’evento in parola gli Agenti di Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia
Stradale potranno intervenire interrompendo la circolazione veicolare mediante segnalazioni manuali
e disponendo le eventuali deviazioni, applicando altresì ulteriori misure di disciplina della circolazione
e della sosta che dovessero del caso, rendersi necessarie;
Dalle ore 20,30 a cessata necessità in PIAZZA S. LORENZO, in deroga alla vigente disciplina venga
interdetta la circolazione (esclusi i residenti e gli autorizzati) per consentire lo svolgimento del
Concerto della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei VV.F.;

Che in data 04 GIUGNO 2022:
Dalle ore 08,30 a cessata necessità, venga interdetta la circolazione veicolare in PIAZZA S. LORENZO
con l’interruzione del transito dall’intersezione Via S. Lorenzo/Via dei Pellegrini/Via del Ginnasio;
Dalle ore 10,00 a cessata necessità, al fine di consentire la sfilata per le vie del centro storico dei
partecipanti al Raduno, gli Agenti di Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia Stradale potranno interdire
la circolazione veicolare in VIA MAZZINI nel tratto compreso tra Via della Marrocca a Via Casa di S.
Rosa e potranno altresì intervenire interrompendo la circolazione veicolare mediante segnalazioni
manuali e disponendo le eventuali deviazioni, applicando altresì ulteriori misure di disciplina della
circolazione e della sosta che dovessero del caso, rendersi necessarie, lungo il seguente percorso:
PIAZZA S. LORENZO – VIA S. LORENZO 1° tratto - PIAZZA DELLA MORTE - VIA S. LORENZO 2° tratto –
PIAZZA DEL PLEBISCITO – VIA ROMA – PIAZZA DELLE ERBE – CORSO ITALIA – PIAZZA G. VERDI – VIA
G. MARCONI – PIAZZA DEI CADUTI – PIAZZA MARTIRI D’UNGHERIA;
Che dalle ore 07,00 del 02 GIUGNO 2022 alle ore 19,00 del 04 GIUGNO 2022:
- in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, venga revocato il posteggio per i ciclomotori/motocicli ed istituito il
divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli;
- in PIAZZA G. VERDI, venga istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di
veicoli ad esclusione di quelli impiegati nell’esposizione degli automezzi del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco;
- in caso di necessità, gli Agenti di Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia Stradale potranno interdire la
circolazione veicolare in Piazza del Plebiscito, disponendo la deviazione del traffico proveniente da Via
Cavour in VIA ANNIO;
Durante tutta la durata della manifestazione in parola è data facoltà alla Polizia Locale di provvedere se
condo necessità:
- alla interdizione della circolazione veicolare per i varchi di accesso al centro storico cittadino ivi
compresso l’accesso da VIALE R. CAPOCCI in direzione Via F.lli Rosselli/Piazza G. Verdi, ed alla
adozione delle altre misure di circolazione stradale che si renderanno necessarie, consentendo, per
quanto possibile, la circolazione dei veicoli dei residenti, di quelli a servizio di persone invalide, dei
mezzi di pronto intervento e degli autorizzati a vario titolo;
- alla adozione di ulteriori misure di circolazione stradale che si rendessero necessarie a fronte delle
contingenze rilevate, sull'intero ambito viario del centro del capoluogo.

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.

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. 
Gli Organi di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare quanto disposto dal presente provvedimento.
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
Segreteria Generale
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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 S.c.a.r.l. 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, 27-05-2022
 
 

  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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