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IL DIF.IGENTN

Vista la nola della Lccaìe QuÈsiùra acquisita agli aiti ir Caia 14 05.20i5. avenr. rei.ggetic:
Visita Commissione Pailameniare AÈtiaafi a piesso i,ocale Ìl.eièthira
-Jista l'impoltanza dell'eveElo dove int€rverrà ia Commissione parian1er!ta.. Artimaiia
Considemto che ia via L. Razza, Corso Vittorio Er.ie lll ne! iratio co.rpreso Corco U',irerro ,ia
L- Razza. Juogo dove giungeramo le AutoriG dc\-ranno essete Àecessaiiarte!,te ìnteaaie e sia ai
tmnsito veicolate nonché al tra!ìsito pedonale.
Vista, peftanto, 1a necessilà dl presidiare tùtta la 1/ia 1_. R.azar, ai line di e.ritale pericolo,
consentendo aliresì, i'ordi[ato svoigimento dell,inconirc in plefettlù.a.
Visti gli afiicoli 5 e 7 del D.I-gs.vo 30.aprile 1992. n.285; s.m.i..
,ato atto che con |iferimenio alla vigente nonnativa in nateria di aniicoruzione (L.19{)/2A!2 .
DPR 6272013) noD esistono situazioni di conflitto d,interesse, limitative o preclusìve cielle
funzioni gestionali inercnti aj procedimento oggetto del presente atto o ìhe potrebbero
pregiudicare l'esercizio ìmparziale delle fuirzioni de1 responsabile del procedimento che ha
svolto lunzioni istruttorie e preposto ì,adozione del presente atto, noùché il Dirigente/p.O.
respomabiìe che adotta 1'atto fina1e.
Visto 1'ar1. 107 dei TUEL, nonché 1(r Staruto ed ii Regolarnento per gli Uffici e SeNizi dell,Ente.
visto il Decreto sindacale n. 1/2015 con il quale è stata confermata Ìa i-esponsabìlirà dirigcnzialc
per il Settore 2 P.M. in capo al dr. Filippo NESCI

ORDINA

per il giomo 15 Maggio 2015 dalle ore 6.00 a fine inccntro. la sospensione leEporanea della
circolazìone veicolare nonché pedonale. ii'r concooita,za coo l'z.rivc deiia Corniissione
Anliùafia, lùngo la via L. Razza e Corso Vitto.io Eù.le IIi.

DISPONE

- Ìa predisposizione di idonea tlanseLaairìra nrobile da pats del S.iiore 5 LLpp l,rngo gii
incroci dell'iniero percoiso per collle sopra citaic che saranrio presidiaii da1 oersolaìe
della PM

- lrr hasmissiore det pr.Jeirt.i arlr al Se..to.e i ed el SÈit.r. l. iiir.i. i t i iJer 1

pubbiicaziolie all'Albo EÈtlrrio _rÒrairé D.!ì! !ezior.- ,+-tllliiltisii.azia!ìa T! asl:,:ì..-:r i,. r,

Prowediraenti Generali,/ Dirjgeiir.
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