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CITTA' DI VItsO VALENTIA
SETTORE 2 Ujficio Viabilirà

e§re§& M&J,huKGAFALK
viale Perroùe Calabro Lucane

prcsente viene

S.l.C. per la
Trasparcnte /

Il Responsabile Ufficio Viabilità e Traffico

89900 Vibo Valentia tel. 0963_599606- fax 0963599611

Ordinanza n.19 del 24 maggio 2015
Oggetto: Richiesta chiusura al tmffico.

IL DIzuGENTE
Vista la dchiosta prot. n.26785 del 15.06.2015 del Sig. Luigi Sanna, priore protempore della

Confraternita Mada SS. Della Luce, in Longobardi di Vibo Valentia, con la quale chiede per i
giomi 01-02-.Luglio.20l5 che nella frazione di Longobardi venga interdetta ra circorazione e la
sosta lungo Ia via Rom4 in occasione dei festeggiamenti di Maria SS. della Luce. dalle ore g.30
alle ore 20.00, e dalle ore 21.00 alle ore 00.00.
Considerato che ai suddetti festeggiamenti interyelaanno un notevole nrunero di persone.
Vjsto che per i suddetti festeggiamcnti occore interdire necessadamente il tansito e Ìa sosta di
auto lungo Ia via Roma di longobardi, garantendo solo iÌ transito ai residenti.
Vislo l'art. 7 del Nuovo Codice della Stada;
Dato atto che con dfedmento alla vigente normativa in materia dj anticorruzione d_.190/2012 e
DPR 6272013) nor esistono situazioni di conflitto d,inleresse, limitative o preclusir,e delle
funzìoni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero
pregiudicare l'esercizio imparziale delle flrnzioni del responsabile del procedimento che ha
svolto funzioni istruttorie e prcposto l,adozione del presente atto, nonché il Dirigeute/p.O-
responsabile che adotta l'atto finale.
Visto l'a11. 107 del TUEL, nonché lo Statuto ed il Regolamento per gli Uffici e SeNizi dell,Eote.

ORDINA
Per i giomi 01-02- Luglio 2015 dalle ore 0.8.30 alle ore 20.00. e dalle orc 21.00 alle ore 00-00,
la chiusura al transito e alla sosta lungo la via Roma di Longobardi, garantendo solo l,ingresso ai
residenti..Come_allemativa per raggiuflgere Vibo Madna per chi pÀviene da Vibo e ui""r",su,
percofferà la SS. 18. e la 182.

DISPONE
- la predisposizione di idonea segnaletìca da parle del Settore 5 a cui la

indi zzata, solto il controllo della polizia Municipale.
- la tasmissione del presente atto al Settore 5 ed al Settore l. tlfficio

puhbìicazione all'Albo Prerorio. nonché nella se,,ione Amminisrmliooe
Prowedimenti Generali / Dirigenti.

_D_ispone, 
altresì, che copia del presente prowedimento venga comunicato a tutte le forze di

Polizia presenti sul territorio, nonché alÌ'Anas per quanto di coÀpetenza.
AVVISA

chiunque ne abbia interesse ohe awerso la presente Ordina-nza è arnmesso ricorso al TAR
Calabria entuo il termine di 60 gg., owerc ricorso stÉordinado al Capo dello Stato entio in
termine di 120 gg. dalla scadenza del termine di pubblicazione delÌa medesima o comunque dalla
piena col1oscenza.
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