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COMUNE DI VITERBO
SETTORE PL - CORPO DI POLIZIA LOCALE

SEGRETERIA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 635 del 24-08-2022

 

OGGETTO: S. ROSA 2022 - INSTALLAZIONE TRIBUNE

IL  DIRIGENTE

          Vista la comunicazione prot. n.97620/22,  ricevuta in data 24/08/2022, con la quale la ditta appaltatrice 

comunica che in data 26 agosto c.a. avranno inizio i lavori per l’installazione delle tribune per il pubblico in 

occasione del Trasporto della Macchina di S.Rosa;

Ritenuto doversi provvedere al riguardo mediante l'adozione delle necessarie misure di interdizione 

della sosta veicolare;

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 7,00 del giorno 26 agosto 2022, fino alle ore 05,00 del giorno 04 settembre e 

comunque fino a cessata necessità, in Piazza del Plebiscito e in Piazza della Repubblica, in deroga 

alla disciplina vigente, venga consentita la sosta dei veicoli utilizzati per le operazioni di 

installazione e rimozione delle tribune ivi previste;

 Che dalle ore 7,00 del giorno 26 agosto 2022, fino alle ore 05,00 del giorno 04 settembre e 

comunque fino a cessata necessità, in Piazza Verdi venga interdetto il parcheggio ed ISTITUITO 

IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTIVA, ad eccezione dei veicoli utilizzati per 

le operazioni di installazione e rimozione delle tribune ivi previste;

 Che dalle ore 7,00 del giorno 26 agosto 2022, fino alle ore 5,00 del giorno 04 settembre e comunque 

fino a cessata necessità, in Piazza S. Sisto, al civico n.2, venga revocato lo stallo disabili ivi 

presente.
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Demandare il Settore VI° all'apposizione della segnaletica mobile in relazione alle prescrizioni disposte con il presente provvedimento e alla successiva 

rimozione allo scadere delle prescrizioni stesse, nonché, qualora necessitante, ad idonea copertura della segnaletica fissa e al successivo ripristino.

I veicoli trovati in sosta nei luoghi, nei giorni e nelle ore oggetto della presente ordinanza, saranno rimossi a cura di questa Amministrazione ed a 

spese degli inadempienti.

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza degli utenti attraverso segnaletica mobile collocata in sito.

Il Comando di Polizia Locale provvederà ad un adeguato servizio in merito.

Gli organi di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare quanto disposto con la presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Segreteria Generale PEC: segretariogenerale@comuneviterbo.it
Segreteria del Sindaco PEC: sindacafrontini@comuneviterbo.it
Settore VI° PEC: lavoripubblici@pec.comuneviterbo.it
Ufficio Stampa ufficiostampa@comune.viterbo.it
ARES 118 PEC: co-ares118-rieti@pec.ares118.it
Francigena PEC: contatti@pec.francigena.vt.it
ViterboAmbiente PEC: viterboambiente@legalmail.it
Prefettura di Viterbo PEC: protocollo.prefvt@pec.interno.it
Comando Carabinieri di Viterbo PEC: tvt23071@pec.carabinieri.it
Comando della Polstrada di Viterbo PEC: sezpolstrada.vt@pecps.poliziadistato.it
Comando Guardia di Finanza di Viterbo PEC: vt1020000p@pec.gdf.it
Comando VV. F. di Viterbo PEC: com.viterbo@cert.vigilfuoco.it
Alla Questura di Viterbo PEC: gab.quest.vt@pecps.poliziadistato.it
Alla Provincia di Viterbo PEC: provinciavt@legalmail.it
All’Albo pretorio on line

Viterbo, 24-08-2022

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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