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CITTA' DI VIBO VALENTIA
SETTORE 2 Ufficio Viabilità

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

Ordinanza n. 12del 2ì maggio 2015

IL DIRIGENTE
Vista la richiesta prot. n. 20932 del 07.05..2015 del Sacerdote Alfonso Napolitano parroco

della parocchia di Santa Ma a del Soccorso in Vibo Valentia, con la quale chiede per il giomo
25.05.2015 dalle ore 15.00, che la Piazza L. Razza venga interdetta la circolazione e la sosta in
quanto alle orc 19.00 ci sarà la Processione di Mada Ausiliat ce 1ùgo ìe vie della Città.
Considerato che ai suddetti festeggiamenli interr'eranno un notevole numero di personc.
Visto che la Piazza L. Razza attualmente viene adibita a sosta dei veicoli.
Considerato che occolae interdire la sosta lungo il lato destro della Piazza L. Razza nel tratto
comprcso incrocio via E. Gagliardi-Corso Vittorio Em.le IIl, nonché nella parte antistante la
Chiesa.
Visto I'art. 7 del Nuovo Codice della Strada;
Dato atto che con dferimento alla vigente normativa in materia di anticonuzione (L.190/2012 e
DPR 6272013) non esistono situMioni di conflitto d'interesse, limitative o preeìusive delle
funzioni gestionali i[erenti ai procedime[to oggetto del prcsente atto o che potrebbero
pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile dsl procedimento che ha
svolto lìrnzioni istruttorie e preposto l'adozione del prcsente atto, nonché il Dirigente/P.O.
responsabile che adotta 1'atto finale.
Visto l'art. 107 del TUEL, nonché 10 Statuto ed il Regolamento per gli Uffici e Se1.,,izi dell'Ente.
Visto il Decreto Sindacale n. 1/2015 con il quale è stata confermata la responsabilità dirigenziale
per il Settorc 2 P,M. in capo al dr. Filippo Nesci.

ORD]NA
Per il giomo 25 Maggio 2015 dalle ore 15.00 a fine festeggiamenti la chiusura di Piazza L.
Razza nel batto compreso via E. Gagliardi-Corso Vittorio Em.le lll, nonché nella zona antistante
la Chiesa.

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

indirizzata, sotto il controllo della Polizia Municipale.
- Ia trasmissione del preselte atto al Settore 5 ed al Settore 1, UIlicio S.I.C- per la

pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché nella sezione AÌnministrMione Traspatente /
Prowedimenti Generali / Dirigenti.

Dispone, altresì, che copia del presente prcwedimento venga comunicato a lutte lc fozc di
Polizia prcsenti sul territorio.

chiurque ne abbia interesse che awe..o *'#:*," ordinanza è anmesso dcorso al rAR
Calabria entro il tcrmine di 60 gg., ovvero ricorso staordinario al Capo dello Stato eIrtlo in
termine di 120 gg. dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima o comunque dalla
piena conoscenza.

Tì Recponsahile L fficio Viabililà e fraffico
lshuttore Sup. Francesco Alessandria
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