Co mu n e d i S a nt’ O no fr io
Provincia di Vibo Valentia- ufftecnico.santonofrio@asmepec.it
UFFICIO TECNICO
Prot. n. 4384 del 11/12/2021

L’UFFICIO TECNICO
ORDINANZA N. 23/AP DEL 11/12/2021
OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DEL TRAFFICO. CHIUSURA TEMPORANEA DI
PIAZZA UMBERTO I° E DI VIA ROMA IN OCCASIONE DEI “MERCATI NATALIZI” - per il
giorno 12.12.2021 dalle ore 08:00 alle ore 20:30;
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con nota protocollo n. 4269 del 03/12/2021, il Signor Nicola Francesco Ventrice,
nella qualità di Presidente Provinciale ANA U.G.L, e il Signor Vincenzo Buccinnà in qualità di
Segretario Regionale ANA U.G.L, richiedevano la disponibilità di Via Roma e di Piazza
UMBERTO I°, per lo svolgimento dei mercati natalizi, PER LAGIORNATA DI DOMENICA
12/12/2021, con la conseguente chiusura di Piazza Umberto I e di Via Roma dalle ore 08,00 alle ore
20,30 circa, comprendente mercatini natalizi intrattenimenti vari, spettacolo musicale, degustazione
di prodotti tipici;
Dato atto che per poter procedere all’esecuzione della predetta manifestazione si rende necessario
disporre la chiusura e la regolamentazione del traffico in Piazza Umberto I e in Via Roma
interessate dalla manifestazione stessa;
Tenuto conto che la chiusura di Piazza Umberto I° e di Via Roma non comporta gravi disagi alla
circolazione;
Accertato che non necessita la comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il presente
provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’articolo 13 co.1 della L.
241/90 e ss. mm.;
Vista la circolare del Ministero della Salute n.0003787 del 31.1.2021 recante “aggiornamento
sulladiffusione a livello globale delle nuove varianti SARS Cov-2, valutazione del rischio e misure
di controllo;
Viste le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali adottate in data 28 maggio
2021per la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, ed in particolare le parti
dedicateallo svolgimento di cinema e spettacoli dal vivo e sagre e ferie locali;
Rilevato che il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, concorre a rendere
particolarmente urgente l’adozione di misure a tutela della salute dei cittadini, al fine di disciplinare
in modospecifico la somministrazione e il consumo di bevande, anche attraverso le occasioni di
positiva aggregazione;
Visto il D. Lgs. 285/92 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm.;
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ORDINA
- L’istituzione del DIVIETO DI CIRCOLAZIONE a tutte le categorie di veicoli IN PIAZZA
Umberto I° ed in Via ROMA PER IL GIORNO di domenica 12/12/2021 DALLE ORE 08,00
ALLE ORE 20,30 circa - Sono esclusi dal divieto i mezzi di soccorso e i mezzi delle forze
dell’ordine;
-Il divieto di parcheggio in Via Roma dalle ore 07:00 alle ore 20:30;
- La posa della segnaletica stradale, dovrà essere effettuata a cura dello Ufficio manutentivo
comunale nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con
particolareriferimento al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada
per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali;
- Il rispetto delle modalità di circolazione stabilite solo per la giornata del 12/12/2021 (allegato A)
- L’utilizzo di tutte misure di prevenzione da contagio covid-19 come previsto dall’ordinanza del
Presidente della Regione Calabria n. 76 del 4 dicembre 2021.

AVVERTE
– Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni
previstedal D. Lgs.285/92 e ss.mm.;
- Al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 in occasione di manifestazioni ed
eventiculturali, musicali e di spettacolo e durante lo svolgimento di fiere e sagre, il rispetto delle
nome contenute nelle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali adottate in data 28
maggio2021 per la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, ed in particolare le
parti dedicate allo svolgimento di cinema e spettacoli dal vivo e sagre e ferie locali;
– che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai
sensidell’articolo 37, co.3 del D. Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità
stabilite dell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della
Strada);
- ai sensi dell’articolo 3, co.4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che il presente provvedimento è
impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Calabria entro il termine di sessanta
giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei
destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
decorrenti dal medesimotermine.
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DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza a:
1) Prefettura di Vibo Valentia;
2) Stazione Carabinieri di Sant’Onofrio VV;
Dispone che la copia della presente ordinanza pubblicata all’Albo Pretorio on line.

Sant’Onofrio 11/12/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Nazzareno Papatolo

(firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
exart. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)
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