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Viale Ferrovie Calabro Lucane

CITTA' DI VIBO VALENTIA
SETTORE 2 Uffrcio Viabilità

89900 Vibo Valentia tet. 0963-599606- Fax 0963599611

Ordinanzat./ o del20 maggio 2015

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta del Consorzio Cooperative di Bologna con sede in via Emilio Lepido-Bolognq
nella persona del Sig. Spinelli Francesco nella qualità di procuratore, nella quaìe si chicde la
chiusua di una stada Comunale nella frazione di Porto Salvo, dove dor.,ranno essere eseguiti
lavori di costruzione di uno scatolarc.
Visto che per detti lavori occore procedere alla chiusua totale della strada, gamntendo di
conseguenza la sicurezza a chj dovrà intervenire su detta strada.
Considerato che i lavo si protarranno per circa tre settimane salvo imprevisti.
Visti gli articoli 5 e 7 del D. Lgs.vo 30.aprile 1992, n.285 e s.m.i..
Dato atto che con rifcrjmento alla vigente normativa in materia di anticoruzione (L.l90/2012 e
DPR 6272013) nofl esistono situazioni di conJlitto d'inte.esse, limitative o preclusive de]le
funzioni gestionali inerenti al procedimenlo oggetto del presente atto o che potrebbero
prcgiudicare l'esercìzio imparziale delle funzioni del responsabilc del procedimcnto che ha
svolto funzioni istruttorie e preposto l'adozione del presente atto, nonché il Dirigcnte/p.O.
responsabile che adotta l'atto finale.
Visto I'art. 107 del TUEL, nonché Io Slatuto ed il Regolamento per gìi Uffici e Servizi ilell,Ente.
Visto il Decreto Sindacale n. 1/2015 con il quale è stata confemata la responsabilità rlirigenziale
per il Settore 2 P.M. in capo aldr. Filippo Nesci.

ORDINA

Dal giorno 25 Maggio 2015 a fine lavori la chiusrua totale della strada Comunale nella frazione
di PoÉo Salvo intercssala ai lavod richiesti-

DISPONE

- la predisposizione di idonea segnaletica da pafie della ditta esccutrice i lavori, la quale
dowà galàntime la sicurezza sia diurna che nottunra. nonché la predisposizione di una
segnaletica altemativa per chi dovrà raggiungere le proprie abitazioni poste nel hatto
interessato ai lavori.

- la trasmissione del presento atto al Settore 5 ed al Settore l, Ufficio S.l.C. per ìa
pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché nella sczione Ailministraz ione TÈsparente /
Provvedimenti Generali / Dirigenti.

Dispone, altlesì, che copia del presente provvedimento venga comunicato a tutte le forze di
Polizia plesellti sul ter.itorio.

AVVISA
chiunque ne abbia interesse che awelso la presente Ordinanza è ammesso rico$o al TAR
Calabria entro il termine di 60 gg., o\.r'ero icorso shaordinario al Capo dello Stato erltlo in



termine di 120 gg. dalla scadenza del temine di pubblicazione della medesima o comunque dalla
piena conoscenza.

Il Responsabile UlEcio Viabilità e TlaInco
Istruttore Sup. Frang€§so Alessandria
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