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CITTA' DI VIBO VALENTIA
SETTORE 2 llfficio Viahilità

Ord]trtattza n. if! dcl 1 0 giugno 20 I 5

8*NK§A M§CJh§§(§&pALE
Viale Ferrovie Calabro Lucanc

89900 Vibo Valentia tel. 0963-599606- Fax 0963599611

IL DIRIGENTE
Vista I'autorizzazione prot. n. 22539 del 19.05.2015 presentata dalla Ditta Gafim di l,amezia

Terme area l]x Sir lotto n.72, la quale dovendo eseguire lavori di scavo per conto dell'Enel S.P.A
lungo la via Moricca via T-D. Florio e via Dante Alighieri a partire dal gìomo 15.06.15.
.Vista, che per detti lavori occorre necess,t amente prccedere con una chiusura a tatti
gamntendo pertanto meno disagio agli ùtenti della strada.
Sentito iì parere della Polizia Municipale.
Visti gli articoli 5 e 7 del D. Lgs.vo 3()-aprile 1992, n.285 e s.m.i..
Dato atto che con riferimento alla vigente normativa irl materia di anticoruzione (L.190/2012 e
DPR 6272013) non esistono situMioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive deJle
funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del preseote atto o che potrebbero
pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzjoni del responsabile del procedimento che ha
svolto funzioni istruttorie e preposto l'adozione del presente atto, nonché il Dirigente/P.O.
responsabile che adotta l'atto finale.
Visto l'art. 107 del TfIEL, nonché 1(] Statuto ed il Regolamento per gli UfIici e SeNizi dell'Ente.

ORDINA
per il giomo 15 Ciugro 2015 dalle orc 06.00 a fine lavod, il divieto di sosta e di cjrcolazione
lungo la via Moricca luogo in cui inizieranno i lavori di scavo per poi proseguire verso via T.D.
Florio attraversando la via P.E.Mumu.a per poi lìnire in via Dante Alighie punto dove si trova
la cabina Enel.

DISPONE
- la predisposizione di idonea segnaletica mobile da parte della Ditta csccut ce i latod,

garantendone I '€fficonza sia diuma che notfurna.
- la trasmissione del presenle atto al Settore 5 ed al Settore l, U{lìcio S.LC. per la

pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché nella sezione Alnministl.lzione TrasparcDtc /
Prowedimenti Generali / Dìrigenti.

Dispone, altresì, che copia del presente prowedimento venga comun;cato a tutte le forze di
Polizia prcscnti sul territorio.

AVVISA
chiunque tre abbia intercsse che awerso ia presente Ordinanza è an]messo ricorso al TAR
Calabria entro il termine di 60 gg., owero corso straordinarjo al Capo dello Stato entro in
termine di 120 gg. dalla scadenza del temine di pùbblicazione della medesima o comunque dalla
piena conoscenza.

Il Responsabile Uflìcio Viabilità e Traflico

IL DIRIE#i\TE
Dott. Fiyo Nesci


