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Vialc Ferror ie Calabro Lucàne

CITTA' DI VIBO VALENTIA
SETTORE 2 Ufficio Viabilità

89900 Vibo Valentia tel. 0963-599606- Fax 0963599611

Ordinanza n. ì4 dcl 04Ciugno20t5

IL DIRTGENTE
Vista la richiesta prot. n.21603 del 14.5.2015 del Sacerdote Bruno Cannatelli, panoco di San

Giuseppe e S. Michele,Scesa del Gesù Vibo valentia, corl la quale chiede per il giorno
0'7.06.2015 la chiusura alla circolazione e sosta del Largo Antico Collegio, nonché delle vie
Scesa dcl Gesr), \ia L. Razza, Colso Vittorio Em.le III, via telaavecchia Inferiore. via XXV
Aprile, e Piazza S. Leoluca strade interessate alla Processione.
Considerato che ai suddetti festeggiamenti interveraDno un nolevole numero di persone.
Visto che la vie interessate dovraDno essere libere da aùto in sosta al fine di garantire una
hanquilla e pacifica Processionc.
Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Stada:
Dato atto che con riferimcnto alla vigcnte nomativa in mateda di anticomrzione (L.19012012 e
DPR 6272013) Iron esistono situazioni di conl]itto d'interesse. limitative o preclusive delle
funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente allo o che potebbero
pregiudicarc l'esercizio imparziale delle funzioni del respoùsabile del procedimento che ha
svolto funzioni istr'ùttorie e preposto l'adozione del prcsente atto, nonché il Dirigente/p.O.
responsabile che adotta l'atto finale.
Visto l'art. 107 del TUEL. nonché lo Starulo cd il Regolamento per gli Ufficj e Servizi dell'Ente.

ORDINA
Pcr il giorno 07 Gugno 2015 dalle ore 16.00 a fine festeggiamentj la chiusura totalc del largo
Aatico Collegio, nonohé il divieto di sosta lungo Ie vic interessate alla Proccssione.

DISPONE
- la predisposizione di idonea segnaletica da parte del Settore 5 a cui 1a presenre riene

indirizzat4 sotto il controllo della Polizia Municipale.
- la hasmissionc del presente atto al Settore 5 ed al Setlore l, Ufficio S.I.C. per la

pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché nella sezionc Amminisbazione l'rasparente /
Prcwedimenti Genetali / Djrige[ti.

Dispone, altresì, che copìa del presentc prowedimento vcnga comunicato a tutte le lòIze di
Polizia prescnti sul territorio.

AVVISA
chiunque ne abbia interesse che awetso Ia presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR
Calab a ento il termine di 60 gg., owerc ricorso staotdina o al Capo dello Stato entro in
termine di 120 gg. dalla scadellza del termine di pubblicazìone della medesima o comunque dalla
piena conoscenza.

11 Responsabile Uffic,id Viabilità e Tralfico
Istrutlore Sup.-Prencesco Alessandria

IL DIRI4ENTE
Dott. 
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