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IL DIRICENTE

Vista Ia dchiesta del Sacerdote Don Bruno Cannatelli. panoco della Parocchia S. Michele e S.

Giuseppe in Vibo Valenlia, prot. n.30879 del 07.07.2015, nella quaìe si chiede la chiusura della via
Scesa Camine, in occasione dei festeggiamenti iù onore della Madonna del Carmine, nei giomi 15

e l6luglio 2015.
Considerato che i suddetti festeggiamenli richiameranno un numerc notevole di pcrsone.
Visto l'Aft. 7 del Nuovo Codice della Strada;
Dato atto che con riferimento alla vigente nomrativa in materia di anticonuzione (L.190/2012 e

DPR 6272013) non esistono situazioni di conflitto d'iDteresse. limitative o preclusive delle funzioni
g€stionali inerelti al procedimento oggetto del p.esente atto o che potrebbero pregiudicare
I'esercizio imparzialc dcllc funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni
istruttodo e prcposto l'adozione del presente atto, nonché il Dirigente/P.O. responsabile che adotta
l'atto Iìnale.
Visto l'afi. 107 del TUllL, nonché lo Statuto ed il Regolamento per gli Uffici e Servizi deli'Ente.

ORDINA

Per i giomi 15 e 16 Luglio 2015 la chiusura alla circolazione e sosta iùngo la via Scesa Carmine in
occasione dei festcggjamenti in onore della Madonln del Carmine.
E' fatto obbligo a chiunque spctti di osserare e far osseruare la presente Ordinanza.

DISPONE
- la lrasmissione del presente atto aÌ Settore 5 ed al Settore 1, Ufflcio S.I.C. per la pubblicazione

all'Albo Pretorio. nonché nella sezione Amministmzione TÈsparente / Prowedimenti
Generali / Dirigenti.

Dispone, altresì, che copia del presente prowedimento venga comunicato a 1u[e le forze di
Polizia presenti sul territorio-

AWISA

chiunqùe ne abbia interesse che avverso Ia presente Ordinanza è aùmesso ricorso al TAR Calabria
entro il termine di 60 gg., ovv$o dcorso staordinario al Capo dello Stato ento in temiDe di 120
gg. dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima o comunque dalla piena
conoscenza.
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