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m Pollzia Municipale

Città di Vibo Valentia

Ord. N. l7lReg./PM del 19.06.2015

IL DIRIGENTE

- Considerato che domenica 2l giugno p.v. presso la piscina comunale sita in localiLà Maiata
di Vibo Valentia avrà luogo una manifestazione denominata "Giornala di solidatietà ....un
piccolo dono per un Grande Sorriso" profiossa dal'Associazione "Piccoli Grandi Crisù" -
Vigili del Fuoco (VV) - e dalla direzione di gestione della piscina patrocinata

dall'Amministmzione Comunale di Vibo Valentia e che vedrà coinvolti diversi partecipanti

oltre a numerosi appartenenti alle Forze dell'Ordine;
- Considerato che alla manilèstazione è prevista una notevole affluenza di veicoli sia dei

privati partecipanti e sia mezzi di servizio delle varie Amministrazioni Statali in esposizione
nell'area immediatamente antistante la struttura;

- Tenuto conto chc la strada di accesso alla piscina comunale, per le caratteristiche
dimensionali, noù co[sente il doppio senso di circolazione in contemporanea alla sosta su

ambo ilali;
- Preso atto che f inteBezione tra la SS 18 e la stÉda di accesso alla piscina comunale è

regolata da impianto semaforico e che pertanto può essere utilizzata sia per l'entrata che per
l'uscita in condìzioni dj massima sicurezza attraverso in doppio seno di circolazione del
rano stradale di accesso aìla piscina:

- Ritenuto, pertafto, ai fini del mantenimetrto del doppio senso di cjrcolazione e per evitare
intasamenti del flusso veicolare, di dover istituire il divieto di sosta, su ambo i lati, lungo la
strada di accesso alla piscina comunale nel tatto comprcso tra la curva in corrispondenza
del rivenditore di auto e il cancello di ingresso al piazzale della struttua comunale;

- Visti gli artt. 5 e 7 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.rn.i.;
- Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture/Trasporti - Direzione Gencrale per la

Sicurczza Stradale pot. N. 16742 del 25 febbraio 2010

ORDINA

Per il giorno 21.06.2015 dalle ore 14,00 e fino . cessate esigenze" l'istituzione del divieto di sosta
su ambo i lati lungo la strada di accesso alla piscina comunale nel tratto compreso tra la curva in
conispondenza del rivenditore di auto e il cancello di ingresso alla struttura comunale.

INCARICA

L'Ufficio 'lccnico Comunale, di conoerto con la Polizia Municipalc, per la predisposizione di
quanto necessario per l'attllàzione del presente prowedimento.



l-

DISPONE

AV}'ISA

chiuoque ne abbia interesse che contro la prcsente ordinanza è a[rmesso ricorso ar 
.fAR 

calabria
entro il temiÌe di 60 (sessanta) giomi, ot vero, ricorso stuaordinario al Capo dello Stato entro il
termine di 120 (centoventi) giomì dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comrmque
della piena conoscenza.
Contro la collocaz"ione della segnaletica è ammesso dcoNo, entlo sessanta giomi, al Ministerc delle
Infiastrutture e dei Tmsporti, ai sensi dell,aÉ. 37 del D. Lg.vo n. 285 del 3"0.04.1992, da norilicarsi
con awiso di ricevimelto all'Ispettorato Generare per ra circolazione e la sicurezza shadale via
Nomentana, 2, 00161 Roma e al Comrme di Vibo Valentia come prescritto dall,art. 74 comma 1 del
regolamento d'Esecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con riferimeùto alla vigente nomativa in materia di aoticorruzione (Legge 190/2012 e D.p.R.
n. 62/2013) non esistoro situazioni di conflitto di interesse, rimitative o pràc-rusive delle funzioni
g€stionali inerenli al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare
l'esercizìo imparziale delle funzioni der responsabire del procedimento che ha svolto funzioni
isfuttorie e p^reposto l'adozione del presente atto, nonché del sottoscritto Dirigente rcsponsabile che
adotta l'atto finale.

La t*smissione del presente atto all'ufficio sIC der settorc 1 per la pubblicazione afi'arbo pretorio
e allasezìone Atxministrdzione Trasparente/Disposizioni Generali/piovveclimenti del Dirigente.
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Il responsabil dClProcedimetrto

lstr. Scello hcesco Russo


