
CITTA' DI VIBO VALENTIA
SETTORE 2 Ufficio Viabilita

89900 Vibo Valentia tel. 0963-599606- Fax 0963599611

Ordinanza n. l6 dcl l8Ciugno20l5

TI, DIRICENTE
Vista la richiesta prot. n. 27091 del 16. 06.2015 della Società Buonafede Costruzioni

metalliche, la qiuale chiedc la chiusura alla circolazione dclla via S.- Aloc nel tratto compreso
via XXV Aprile via S. AIoe dalle ore 05.00 alle ore 08.00, per il tempo necessario a procedere
allo scarico di materiale melallico occorente alla Scuola Superiore Michele Morelli.
Consideralo che per procedere allo scarico di detto materiale occorre necessariamente chiudere
la via S. Aloe, in quarto trattasi di materjale di notevole entità.
Visto l'aÌt. 7 del Nuovo Codice della Stradar
Dato atto che con rife mento alla vigentc nomaliva in materia di anticorruzione (L.190/2012 e
DPR 6272013) Doo esislono situazioni di conflitto d'interesse, lìmitative o preclusive cielle
Iìrnzìoni geslionali irìerenti al prccedimento oggetto del presente atto o che potuebbero
pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del rcsponsabile dcl procedimento che ha
svolto lì]nzioni istluttorie e preposto l'adozione del prcsente atto, nonché il Dirigente/p.O.
responsabile che adotta 1'atto finalc.
Visto l'art. 107 del TIIEL. nonché lo Staturo ed il Regolamento per gli Uffrci e Servizi dell,Ente.

ORDINA
Per il giomo 19 Giugno 2015 dalle ore 05.00 alle ore 08.00 la chiusùra di via S. Aloe nel tratto
incrocio Via XXV Aprile, per il tempo occorrente allo scarico del materiale metallico.

DISPONE
- la predisposizione di idonea segnaletica da parte della Ditta esecutdce i lavori. sotto il

controllo della Polizia Municipale.
- la tasmissione del prescnte alto al Settore 5 ed aÌ Scttore 1, Uflìcio S.l.C. per la

pubblicazionc all'Albo Prctorio, nonché nella sezione Amminishazione Trasparente /
Prowedimenti Generali / Dirigenti.

Dispone, altfesì, che copia del presente prcwedimento venga comunicato a hrtte le forze di
Polizia presenti sul territorio.

AVVISA
chiunque ne abbia intcresse che awelso la presente Ordinanza ò ammesso ricorso al TAR
Calabria entro il tcnnine di 60 gg., owero corso straordinario al Capo delìo Stato entro in
lermino di 120 gg- dalla scadeùza del temine di pubblicazione della medesima o comunque dalla
piena conoscenza.
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