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Ord n. 5
del 30101/2015

LA POSIZIONE ORGANIZZ ATTVA

- Vista la dchiesta prodotta dal Presidente dell'Associazione dei commerciatti .,Stella polare,,coù
sede |ègale in via Mercato n. 4/6/8 di Vibo Madna, acquisita agli atti in data 21 aprile 2015 al prot.
n.-17650, rclativa alÌa chiusura al traffico veicolare su C.so M. Bianchi, C.so C. Colombo e Via
Mercato di Vibo Marinq al 1ìne di consentire lo svolgimenlo della manifestazione ,,Vibo Madna in
liera'nei giorni 1.2 e I maggio20l5;
- Considerato che per tali festeggiamenti è prevista la presenza di numerosi visitatori;
- Considerato che i festeggiamenti intercsseranno le suddette vie, con ia conseguenza di mantenerle
libere dalla circolazione veicolaxe e dalle aùto in sosta;
- futenuto pertanto, per Ia buona riùscita dei festeggiame[ti e per motivi di sicurezza a salvaguar.dia
dell'incolumità pubblica e p vatq di dover interdire la circolazione veicolare nelle suddette vie
interessate dalla manifestazione limitatamente ai giorni dello svolgimento dei festeggiamenti
indicati nella richiesta in premessa;

- Visto il sopralluogo espletalo da questo Comando;
- Vjsto l'art. 7 del Codice della Strada;

- vista la Deterrnina Dirigeiziale n.56 del 29104/2014 con la quale il dott. sebastiano Tramontana è stato
nominato P.O. del servizio Amminishativo e Commercio;
- Dalo atto che con ferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (1.190/12 e DpR62/2013
non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitate o precluse delle frrnzioni gestionali inerenti al
procedimento i oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare I'esercizio parziale delle funzioni del
responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istuttorie e preposto I'adozione alel presente atto,
nonché del sotloscritto dfuigente,lP.O. responsabile che adotta l'atto finale,

ORDINA

Per i giorni 1, 2 e 3 maggio 2015 dalle 13:00 alle 22:00, interdetto il tmnsito veicolare e la sosta di
auto dalla I Travera di corso c stoforo colombo, fino alla I Traversa di corso Michele Bianchi e
su Via Mercalo di Vibo Ma na

Per l'occasione sa.rà consentito ai veicoli trunsitare su via C. colombo solo fino alla I Tmversa
adiacelte l'altività commerciale Ciro's, al fine di immettersi su C. Michele Bianchi.

I veicoli provenienti da via Roma dovranno svoltaÌe su via piemonte al fine raggirurgere le altre
vie di Vibo Marina.

Duante il periodo suddetto, la chiusura e l'apertu'a delle predette vie dov.à esserc garantita a cura
dell'Associazione Conmetcianti "Stella Polare", che le dovrà rendere inmediatamelte transitabili.
in caso di emergenza, ai mezzi di soccorso e alle Forze di polizia per motivi di necessità.

La stessa Associazione curerà l'apposizione di quanto necessario, esonelando I'Ammin jsfuazione da
ogni responsabilità in merito ad evettuali danni che possano verilìcarsi dalle apposite slrutnre di
chiusura a veicoli e persone.

E' latto obbligo a chiunque spetti di osservare e lare osservare il presenle prowedimento.



La prcsente Ordinanza non sostilltrsoe aliri tiloii auiorizzaiivi evert alll1ente ntcess'lli'

Dispone

Copir del pre.enle pro\ e.iirnenro. \enga nolificlllo pcr q!'1nlo di competcn/c al \iP' Can':rfio Dino in

Àriritaìi i*"ia*,à dcl'Associaziùne commercianti-"s1ella Polare"' affisso all'Aibo Prelodo e Sezione

Amministrazione Tmsparcnte del Comune di Vibo valeBtia'

Il Responsabile del Servizio 1 di P.M.
Istruttore Direttivo

DotL)Pasquàle Dc Caria
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