
COMUNE DI VEJANO
Provincia di Viterbo

 
ORDINANZA DIRIGENZIALE

SETTORE V - POLIZIA LOCALE
N.Registro Generale 9 del 25-08-2022

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA BORGO PARTY 2022 E DEI FESTEGGIAMENTI PATRONALI IN
ONORE DI S. ORSIO 2022
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

     Richiamate le autorizzazioni Sindacali n. 11 e 12 del 25/08/2022 con le quali sono state
autorizzate le manifestazioni Borgo Party che si terrà venerdì 26/08/2022, Sfilata della Fanfara
dei Carabinieri che si terrà sabato 27/08/2022, gara ciclistica 1° Trofeo Vejano che si terrà
domenica 28/08/2022 e Processione dal Santuario del Santo Patrono S. Orsio che si terrà
lunedì 29/08/2022, sarà interdetta la circolazione in varie zone del paese come meglio appresso
specificato;
    Tenuto conto che sarà quindi necessario, in attuazione a quanto stabilito dal Sindaco,
disporre le dovute limitazioni alla circolazione veicolare nelle zone interessate, al fine di
assicurare le condizioni di sicurezza per cose e persone;
    Viste le Ordinanza Sindacali attualmente in vigore che disciplinano il traffico veicolare nel
centro storico di Vejano;
   Visti i programmi delle manifestazioni;
   Considerato che le manifestazioni interesseranno varie vie e piazze del paese come meglio
appresso specificato;
    Visto l’articolo 7 del D.lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
    Viste le disposizioni dell’art. 9 del C.d.S. e s.m.i., nonché le direttive impartite dal Ministero
dell’Interno con circolari n. 300/A/26784/116/1 e 300/A/55805/116/1;
    Visto il D.M. 19/12/2007 del Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno
pubblicato in G.U. n. 56 del 06/03/2008;
    Considerato che con autorizzazione Sindacale n. 12/2022 è stato consentito lo svolgimento
della gara ciclistica subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni presenti
nell’autorizzazione stessa, poiché non è possibile garantire la presenza degli operatori di Polizia



Locale e delle altre FF.OO. su tutte le postazioni per il controllo della viabilità durante il transito
della manifestazione, gli incroci e tutti gli altri punti stabiliti dovranno essere presidiati dal
personale A.S.A. – Addetti alle Segnalazioni Aggiuntive di cui al D.M. 19.12.2007 del Ministero
dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno, pubblicato in G.U. n. 56 del 06/03/2008 – e
da tutti gli altri operatori di Protezione Civile e volontari;
    Visto il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
    In esercizio delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 attribuite con
Decreto del Sindaco n. 10 del 06/07/2022;
 

ORDINA
 

     per le motivazioni indicate in narrativa, nei periodi come appresso ricordati:
 

1.      In occasione del Borgo Party, è fatto divieto di transito e sosta con rimozione
forzata, dalle ore 8:00 di venerdì 26/08/2022 alle ore 03:00 di sabato 27/08/2022, in tutta
località Borgo;
2.      In occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono S. Orsio, è fatto divieto di sosta
con rimozione forzata, dalle ore 8:00 di sabato 27/08/2022 alle ore 01:00 di martedì
30/08/2022, in tutta Piazza A. Diaz, anche all’interno degli stalli di sosta;
3.      In occasione della sfilata della Fanfara dei Carabinieri, è fatto divieto di transito e
sosta (eccetto gli autorizzati), dalle ore 14:00 alle ore 24:00 di sabato 27/08/2022 ) in
tutta Via dell’Impresa;
4.      In occasione della sfilata della Fanfara dei Carabinieri, è fatto divieto di sosta dalle
ore 18:00 alle ore 24:00 di sabato 27/08/2022, in Via Padre Giuseppe Lucidi, lato numeri
dispari, dall’intersezione con Via dell’Impresa all’intersezione con Via della Repubblica. Il
divieto di sosta in questione rimarrà fisso, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 fino a revoca;
5.      In occasione della gara ciclistica 1° Trofeo Vejano, è fatto divieto sosta con
rimozione forzata, dalle ore 12:00 alle ore 19:00 di domenica 28/08/2022, nelle seguenti
aree di circolazione:

-          in tutta Piazza XX Settembre;
-          in tutta Via Costanzo Remoli;
-          in Piazza Guglielmo Marconi, anche dentro gli stalli di sosta, eccetto quelli lato
Farmacia e lato Via della Scuola;
-          in tutta Via IV Novembre;
-          in Via Mariano Romiti, dall’intersezione con Via IV Novembre all’Intersezione con
Via dei Tulipani e Via Cardinal Cavicchioni;
-          in Via Cardinal Cavicchioni eccetto gli stalli limitrofi a Via Andrea Sterpa;
-          in Via della Repubblica, dall’intersezione con Via Cardinal Cavicchioni a Piazza
Guglielmo Marconi, anche all’interno degli stalli di sosta;
-          in Via Regina Margherita, dall’intersezione con Via Roma a Piazza Armando
Diaz, anche all’interno degli stalli di sosta;
-          dalle ore 16:00 alle ore 18:00 del 28/08/2022 e comunque fino al termine
della gara ciclistica, è fatto divieto di transito in Piazza XX Settembre, Via



Costanzo Remoli, Piazza G. Marconi, Via IV Novembre, Via Mariano Romiti, Via
Cardinal Cavicchioni, Via Padre Giuseppe Lucidi e Via della Repubblica. Il
traffico veicolare sarà riaperto in Piazza XX Settembre, Via Padre Giuseppe Lucidi e
Via Mariano Romiti tra una corsa e l’altra, nei periodi d’intervallo. Il traffico di Corso
Umberto I e Via Roma sarà deviato, ad eccezione dei veicoli pesanti che saranno
gestiti con un senso unico alternato durante gli intervalli, su Via S. Orsio, Via Orsini,
Via del Forno e Via Regina Margherita. Al fine di non incorrere in sanzioni e/o creare
situazioni di pericolo per se stessi e per i partecipanti alla competizione ciclistica e in
considerazione della durata della stessa, si invitano i cittadini residenti e/o proprietari
di garage o altro deposito dei propri veicoli siti all’interno del percorso della gara, a
parcheggiare i propri mezzi fuori dal perimetro della gara stessa. Si invita, inoltre, alla
massima attenzione anche a piedi.
Per comprovati gravi motivi di salute e/o ordine e soccorso pubblico, sarà
consentito il transito ai mezzi utilizzati per il soccorso, previa interruzione della
gara ciclistica.

6.      In occasione della processione di S. Orsio, è fatto divieto di sosta dalle ore 18:00
alle ore 24:00 di lunedì 29/08/2022, nelle seguenti aree di circolazione:

-     in tutta Via Costanzo Remoli;
-     in Piazza Guglielmo Marconi, nei 19 stalli di sosta posti al centro della piazza
stessa (zona compresa tra la chiesa e la farmacia). La sosta è consentita negli altri
stalli di sosta della piazza stessa;
-     in Via Gorgoglione ambo i lati;
-     in Via Umberto I dal civico n. 1 al civico n. 93 (ex cinema) ambo i lati;
-     in tutta Piazza XX Settembre, come previsto da precedenti ordinanze.

Divieti e limitazioni saranno indicati da apposita segnaletica stradale e cesseranno
comunque al termine della processione.
 

     Il personale dell’Area Tecnica è incaricato dell’installazione della segnaletica necessaria ed
alla sua rimozione al termine delle manifestazioni.
 
    Gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale e gli altri della Forza Pubblica sono incaricati del
controllo in merito all’esecuzione della presente Ordinanza.
 
     Si da atto che la comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati è avvenuta
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e pubblicizzazione all’utenza mediante la
prescritta segnaletica.
 
      Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture entro
60 giorni, ovvero, in via alternativa, può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR
del Lazio entro 60 giorni dall’affissione all’Albo Pretorio.
 
Vejano, 25-08-2022
 



 
  IL RESPONSABILE
  ISP. SUP. SC. MARIO FEDERICI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


