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Viale Ferrovie Calabro Lucane
89900 Vibo Valcntia tel. 0963-599606- Fax 0963599611

Ordinanza n. f del 12maggio2015

IL DIRIGL]NTE

Vista la nota della Locale Prefettura acqùisita al prot. n.0019689 del 07.05.2015. e relatiia al
"(:entenafio della Pfima Guel,ra Mondiale - Proge o I'Esercito marciara,, nella quale si
prevede, in occasionc del Centenario dall,enhata in gùeùa dell,Italia nel primo Conflitto
Mondiaìe, jl passaggio per la città di Vibo Valentia della manifestazione in cofieo [scorta e
slaffetta a cura delle Foze di Polizia).

Vislo l'esito del tavolo tecnico tenutosi presso la prefettura di Vibo Valentia in data 30 ap le
)0t<

ConsideÉto che la manilèstazione lnteresserà il centro abitato di Vibo città, lungo il tatto di
attraversamento del centlo urbano da palte de a SS 18.

Vjsta, pertanto, la necessità di presidiare tutti gli inctocj interessati a tale evento. al lìne di
evitare pericolo per gli ùtenti della strada, consentendo altresì. l,ordinato svoleimento della
manifestazione.

Visti gli articoli 5 e 7 del D. Lgs.vo 30.apri1e 1992, n.285 e s.m.i..

Dato atto che cor riferimento alla vigente normativa in materia di anticonuzione (L.190/2012 e
DPR 6272013) non esistono situazioni di conflitto d,interesse, limitative o precÌusive delle
funzioni gestionali inercnti al procedimento oggetto del presente atto o ihe potrebbero
pregiudicare l'csercizio imparziale delle funzioni dcl responsabile del procedinenlo che ha
svolto lìrnzioni istrutto e e preposto l,adozione del prcsente atto, nonòhé il Dirigente/p.O.
responsabile chr adona l alo finale.

Visto l'aft. 107 del TUEL, nonché lo Staruro ed il Regolamento per gii Utfici e Scrvizi dell,Erte.

visto il Decreto sindacale n. 1/2015 con iì quale è stala confermata la responsabilità dirigenziale
per il Settorc 2 P.M. in capo al dr. Filippo NESCI

ORDINA

per il giomo 15 Maggio 2015Ia sospensione temporanea della circolazione in concomjranzc clel
passaggio della carovara prevista indicaiivamente <lalle ore 20.30 alle ore 21,30 lungo il tratto
della SS 18 che attraversa il centro abitato di Vibo citlà.

DISPONE

- la prcdisposizione di idonea transennatura mobile da paÌte del Settore 5 Ll,pp lungo gli
incroci delf intero percorso per come sopra citato che saenno presìdiati dal pcrùnàie



della pM unitarnente alle unita delle associazioni di volontariato per la specilica attiviadi competenza.

- la tuasmissione del prcsente atto al Settorc 5 ed al Settore l, Ufficio S.LC. per lapubblicazione all,Albo pretorio, ronchi nella ."rio;"-A;;oi;;ione l.rasparente /Pror,vedimenti Generali / Didgenti.

Dispone. altresi. che copia del preselte prowedimento venga comunicato a tutte le fo,e diPolila presenti suJ rerritorio.

ghiunque ne abbia interesse 
"n" 

urr".ro tfl.Trt r," ordinanza è ammesso ricorso al TARCalalda.:ltl9 il termine di 60 gg., owerc ricorso straordinario a éap" a"ìf" Stato entro intemine di 120 gg. dalla scadenza del termine di pubblicaziore d"u"-"iJ.i-u o 
"o-unque 

dalaptena conoscenza.

Il Responsabile Ufncio Viabilità e TBffico
Istruttore Sup. F sco Alessandria


