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CITTA' DI VIBO VALENTIA

SETTORE 2 Ufficio Viabilità

89900 Vibo Valentia tel. 0963-599606- Fax 096359961I

Ordinanza n. 1l del2l maggio 2015

II DIRICTNIL
Vista Ia richiesta prot. n. 23078 del 21. 5.2015 del Sacerdote Nicola Scordamaglia, panoco di

Sao Pietro in Bivona, con la quale chiede per il giorno 24.05.2015 ohc nella frazione di porto
Salvo venga interdetta la circolazione e la sosta iungo via Roma dove si svolgeranno i
festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo-
Considerato che ai suddetti festeggiamenti interveoallno un notcvole nlùnero di persone.
Visto che la via Roma sarà adibita alla sistemMione delle bancarclle. nonché al transito dei
pedoni.
Visto l'afi. 7 del Nuovo Codice della Strada;
Dato atto che con rilèrimento alla vigente [oÌmativa in mateda di anticonuzione (L.190/20]2 e
DPR 6272013) non esistono situazioni di conflitto d'iIlteresse, limitatjve o preclusive dellc
funzioni geslionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potebbero
pregiudicare l'esercizio imparziale delle flurzioni del responsabile del procedìmento che ha
svolto lunzioni istruttode e preposto l'adozione del presente atto, nonché il Dìrigente/p.O.
responsabile che adotta l'atto finale.
Visto 1'a11. 107 del TUÈIL, nonché lo Statuto ed il Regolamento per gli Uffici e SeNizi dell,Ente.
Visto il Decreto Sindacale n. l/2015 con il quale è stata confermata la responsabilita dirigenziale
pcr il Settore 2 P.M. in capo al dr. lilippo Nesci.

ORDINA
Per il giomo 2,1 Maggio 2015 dalle ore 15.00 a fine lèsteggiamenti la chiùsura toralc della via
Roma di Porto Salvo nel tratto compreso incrocio SS.522 fino all'incrocio con la strada che
porta veNo Tripamj.

DISPONE
- la predisposizione di idonea segnaletica da pafie del Settore 5 a cui la presente viene

indirizzata, sotto il controllo della Polizia Municipale.
- Ia trasmissjone del presentc atto al Settore 5 ed al Settore 1, LJfficio S.I.C. per Ìa

pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché nella sezione Amministmziore I'rasparente /
Prowedimcnti cenerali / l)irigenti.

Dispone, altresì, chc copia del presente provvedjmento venga comunicato a tùtte le fòrze di
Polizia presenti sul teùito o.

AWISA
chiunque ne abbia interesse che a\,vcrso la ptesente Ordjnanza è ammesso ricorso al TAR
Calabria entro il tennine di 60 gg., owero corso straordinario al Capo dello Stato entro in
terminc di 120 gg. dalla scadeoza del terminc di pubblicazione della mcdesima o comùnque dalla
pienS conosccn/c,
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