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Ord.t.22
del 08/0712015

LA POS I ZIONE O RGANIZZATIVA

Oggetlo:Istituzione .]i Divieto di Sosta e Femrdta in Via ptotettì di Vibo Valentia
per potehziale peficolo cedihe to sttadale.

- visto il sopralluogo espletato da pe$onale di questo comaldo su via protettì di vibo valentia,
dal quale è emerso che nei pressi del numero civico 23 fino alf intersezione con Via Don Mellano.
vi è un notevole dislivello ai margini della shada;
-consideÉto il potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità che potrebbe derivare da un
eventuale cedimento della strada;
-Rite[uto pertanto di dover adotlare gli opportuni interventi al frne di salvaguardare eventuali danni
a persone e/o a cose;
- Vista la Determjna Dirige1ziale^.56 del29l14/2114 con la quale il don. Sebasriano Tramontana è sraro nominato p.O.
dei servizio Amministrativo e Commercio:
- Dato atto che con df€rimento alla vigente norrnativa in materia di antico,'ùziolÉ (Lj90/t2 e DpR 6212013 non
esistono situazioni di conflitto dj interess€, ìimitat€ o precluse delle funzioni gestionati inercnti al procedimento i
oggetto d€l pesente atto o che porrebbero pregiudicare l'esercizio parzìale delte tunzioni det responsabile del
proc€dimento che ha svolto funzioni istruftorie e preposto l'adozione del preserte atio , nonché d€l sottoscritto
dirigente/P.O. respoffabil€ cÌìe adotta l,atto finale,

ORDINA
L'istituzione momentanea del Divieto di sosta e Femata dal n.civico 23 di via protettì fino
all'intersezione con Via Don Mellano di Vibo Valentia.
Si dispone che l'area interessata dal potenziale pericolo venga opportunameùte delimitata con
tmnsenne che verranno apposte a cùa dell'ufficio Lavori pubblici a cui la presente ordinanza venga
trasmessa per i prowedimenti di competenza al fine di verificare la sicurezza dell'area interessata.-
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osseNare e fare osservare il presente prowedimento.

AWISA
chiunque ne abbia interesse che conto la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR calabria
entro il temine di 60 (sessanta) giomi, owero, dcorso staordinario al Capo dell Stato entlo il
termine di 120 (centoventi) giomi dalla scadenza di pubblicazione deÌla medesima o comunque
della piena conoscenza.
Cont'o la collocazione della segnaletica è ammesso dcotso , entro sessanta giomo, la Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell,art. 37 del D.Lvo n. 285 del 30.04.1992, da
notificarsi con awiso di ricevimento all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza
stradale via Nomentana 2, cap 00161 Roma e ar comune di vibÀ valentia come prescdtto daI,art.
74 comma I del RegoÌamento d'Esecuzione ed attuazione nuovo C.d.S.

Dispone
Copia deì presente prowedimenro, venga trasmesso all,Albo pretorio, al S.LC_ Serlone Amninistt,iane
Traspare tdDisposizioni Geneftli/Prowedinenti det Dii4ente e al settore Lavori pubbrici del comune di vibo
Valertia per quanto di comperenza.

Il Resporsabile dcl Se zio I di P.M.
Istrùttore Direilivo
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