
CITTA' DI VITERBO
SETTORE PL - CORPO DI POLIZIA LOCALE

SEGRETERIA POLIZIA LOCALE
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 571 del 26-07-2022

 
 

OGGETTO: VITERBO BELLA DI SERA
 
 
 
 
IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 22/07/2022;

Ritenuto doversi adottare i necessari provvedimenti in ordine al traffico veicolare al fine di consentire lo

svolgimento dell’evento in oggetto indicato;

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 20,00 del 30 luglio 2022 alle ore 01,00 del 31 luglio 2022 e comunque fino a

cessata necessità, venga istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati a tutte le

categorie di veicoli, sulle seguenti vie: CORSO ITALIA – VIA SAFFI ;

Che dalle ore 18,00 del 30 luglio 2022 alle ore 01,00 del 31 luglio 2022 e comunque fino a

cessata necessità, venga istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di

veicoli in VIA CAVOUR (tratto compreso tra Via Annio e Piazza del Plebiscito);

Che dalle ore 20,00 del 30 luglio 2022 alle ore 01,00 del 31 luglio 2022 e comunque fino a

cessata necessità, venga interdetta la circolazione veicolare a tutte le categorie di veicoli, in

VIA ROMA / PIAZZA DELLE ERBE / CORSO ITALIA / VIA G. MARCONI / P.ZA DELLA REPUBBLICA

/ P.ZZA F.GRANDE/VIA SAFFI / VIA CAVOUR / PIAZZA DEL PLEBISCITO/;

Nel medesimo periodo indicato al punto precedente, verranno adottate le seguenti misure di
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viabilità:

- il flusso veicolare proveniente da Via G. Garibaldi in direzione Piazza del Plebiscito, verrà

deviato in Via delle Fabbriche;

- i veicoli in sosta in Via Cavour (nel tratto compreso tra Piazza Fontana Grande e Via Annio),

potranno defluire esclusivamente in direzione Via  Annio;

- i flussi veicolari provenienti da Via Ascenzi, Via Cairoli, Via E. Bianchi, e Via S. Maria in

Volturno, verranno deviati in Piazza Martiri d’Ungheria direzione Via El Alamein/Via Sermonaldo

e Via S. Maria in Volturno;

- il flusso di Piazza G. Verdi verrà deviato in Via G. Matteotti ed in Via F.lli Rosselli;

Agli Agenti di Polizia Locale ed agli altri Organi di Polizia Stradale è data facoltà di consentire il transito

a particolari categorie di utenti, per comprovate esigenze, in relazione alle condizioni viarie e viabili

delle vie interessate dal presente provvedimento.

Durante tutta la durata dell’evento di cui al presente provvedimento, gli Agenti di Polizia Locale e gli

altri Organi di Polizia Stradale 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. 

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.
Sindaca
Segretario Generale
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
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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, 26-07-2022
 
 

  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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