
CITTA' DI VIBO VALENTIA
SETTORE 2 Ilfficio Viabilità

89900 Vibo Valentia tel. 0963-599606- Fax 0963599611

Ordinanza n. l8 del 24 maggio 2015
Oggetto: fuchiesta chiusura al taffico.

IL DIzuGENTE
Vista la dchiesta prot. n. 28166 del 22. 06.2015 del Sacerdote Giovanni Giacobbe Teti

parroco di San Leonardo San Pietro di Vibo Valentia in Longobardi, con la quale chiede per i
giomi 27-28-29.06.2015 che nella frazione di San. Pieto in Longobardi venga interdetta la
circolazione e la sosta lungo tutto l'ingresso alla frazione a paÉire dall'incrocio con Ia S.S.182
fino alla piazza della Chiesa, in occasione dei festeggiamenti del Patrono in SarÌ Pietro di V.V.
Considerato che ai suddetti fesleggiamenti intetvelaanno un notevole nùmerc di persone.
Visto che la frazione di San Pietuo, è raggiùgibile da una sola stada con ingresso S.S.182, per
cui occore jnterdire necessa amente il hansito di auto, garantendo solo f ingresso ai residenti.
Visto l'art. 7 dcl Nuovo Codice della Strada;
Dato atto che con riferimento alla vigente normativa ilr materia di anticomzione (L.l9Ol2Ol2 e

DPR 6272013) ron esisrono siluazioni di conflitto d'interessq limitative o preclusive delle
funzioni gesionali inerenti al procedimento oggetto del prcsente atto o che potebbero
pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha

svolto funzloni istnrtfone e prcposto I',Ldoziorc del presente atfo, noncÀé i] Diigerte/P.O.
responsabile che adotta l'atto finale.
Visto l'art. 107 del TUEL, nonché lo Statulo ed il Regolamento per gli Uffici e Seruizi dell'Ente.

ORDINA
Pet ), giomi 2'7 -28-29 Giugno 2015 dalle ore 15.00 a fine festeggiamenti la chiusùa totale della
strada che dalf imbocco con la SS.182 poda derltlo la frazione di San Pietro. Garantendo solo
l'ingresso ai residenti.

DISPONT
- la predisposizione di idonea segnaletica da parte del Settore 5 a cui la presente viene

indidzzata, sotto il controllo della Polizia Municipale.
- 1a tasmissione del presente atto al Se1torc 5 ed al Settore 1, Ufficio S.I.C. per la

pubblicazione all'Albo Pretodo, nonché nella sezione Amministazione Trasparente /
Pro !ryedimenti Generali / Dirigenti.

Dispone, altresì, che copia del presente prowedimento venga comunicato a tutto le forze di
Polizia presenti sul teritorio, nonché all'Anas per quanto di competenza.

AWISA
chiunque ne abbia interesse che awerso la preselte Ordinanza è ammesso ricorso al TAR
Calabda ento il termine di 60 gg., ovvero ricorso staordinario al Capo dello Stato entro in
termine di 120 gg. dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima o comunque dalla
piena conoscenza.
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