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SEGRETERIA POLIZIA LOCALE
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 477 del 18-06-2022

 
 

OGGETTO: "RAID DEGLI ETRUSCHI 2022" DEL 24 - 25 E 26 GIUGNO 2022. MISURE DI
VIABILITA'.
 
 
 
 
IL DIRIGENTE
Vista la nota Prot. n. 70676 del 16/06/2022 con la quale viene comunicato il programma definitivo
dell’evento denominato “3^ EDIZIONE DEL RAID DEGLI ETRUSCHI 2022” che si svolgerà nei giorni 24 / 25 e 26
giugno 2022 e che interesserà alcune vie e piazze del centro cittadino;
Ritenuto di poter provvedere all’emissione di provvedimento che consenta lo svolgimento dell’evento 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

dalle ore 08,00 a cessata necessità del giorno 24 GIUGNO 2022 in PIAZZA S. LORENZO, in
deroga alla vigente disciplina della sosta, venga consentito ai soli veicoli dei partecipanti alla
manifestazione indicata in premessa di stazionare sulla predetta Piazza fino alla partenza di
tutti i veicoli;
dalle ore 08,00 del giorno 25 GIUGNO 2022 alle ore 13,00 e comunque fino a cessata necessità
del 26 GIUGNO 2022, in PIAZZA DEI CADUTI, in deroga alla vigente disciplina della circolazione
e della sosta, venga consentito ai veicoli dei partecipanti alla manifestazione in parola, di
transitare e sostare sul marciapiede ubicato in Largo Benedetto Croce e fronte Chiesa degli
Almadiani, osservando ogni cautela necessaria a garantire la sicurezza dei pedoni ivi transitanti;
dalle ore 18,00 alle ore 23,00 e comunque fino a termine manifestazione del 25 GIUNGO 2022
, in PIAZZA DELLA ROCCA venga istituito il divieto di sosta con rimozione coattiva su tutta la
piazza, eccetto i veicoli dei partecipanti alla manifestazione;
dalle ore 19,00 alle ore 23,00 e comunque fino a termine manifestazione del 25 GIUNGO
2022, i veicoli provenienti da VIA G. MATTEOTTI, verranno fatti transitare in direzione Piazzale
Gramsci, sulla corsia transennata predisposta per lo scorrimento del traffico locale, da fine Via
G. Matteotti a Porta Fiorentina/Piazzale Gramsci (sul lato del Palazzo Grandori) . I veicoli
provenienti da PIAZZALE GRAMSCI in direzione Piazza della Rocca, verranno fatti transitare
nella corsia esterna della Piazza (lato Museo Albornoz) con l'obbligo di proseguire in direzione
Via S. Faustino/Piazza S. Faustino;
dalle ore 19,00 alle ore 23,00 e comunque fino a termine manifestazione del 25 GIUNGO
2022 in VIA AMENDOLA venga istituito il divieto di sosta e di circolazione a tutte le categorie
di veicoli. I flussi veicolari provenienti da Piazza S. Faustino, Piazza Sallupara, Via del Pavone, Via
S. Giovanni Decollato, verranno fatti defluire in direzione Via Cairoli o Via Signorelli;
dalle ore 19,00 alle ore 23,00 e comunque fino a termine manifestazione del 25 GIUNGO 2022
, i veicoli transitanti in VIA CHIODAROLI E VIA DELLA PETTINARA, verranno fatti defluire in
direzione Via del Pavone/Via Cairoli

1/2



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
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, 18-06-2022
 
 

  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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