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IL DIRIGENTE

Vista la richiesta presentata dalla Confcommercio Sindacato Ambulanti, nella quale si chiede la
chiusura alla circolazione e sosta lungo le vie C. Colombo, via M. bianchi,e porzione de1la
piazzetta retrostante il Bar Gabbiano, in occasione della fiera che verrà allestita dal giomo 28.07.15
aI02.08.15.
Considerato che per detto evento dovmnno essere installati circa 40 gazebi, per cui necessìta che le
vie interessate siaflo libere da auto in sosta.
Visto il parere delle Capitanerja di Podo di Vibo Marina;
Visto I'Art. 7 dcl Nuovo Codice della Stada;
Dato atto che con riferimento alla vigente nomativa in materia di anticomrzione (L.190/2012 e
DPR 6272013) non esistono situazioni di conflitto d'inleresse, limitative o preclusive delle funzioni
gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare
l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni
isùuttorie e preposto l'adozione del presente atto, lonché il Dirigente/P.O. responsabile che adotta
l'atlo Iìnale.
Visto l'afi. 107 del TUEL, nonché 10 Staruto ed il Regolamento per gli Uffici e Servizi dell'Ente.

ORDINA

Con deconenza 28.07.2015 fino al giorno 02.08.2015 daÌle ore 18.00 alle ore 24.00, la chiusura
della circolazione nelle vie indicate in premessa, la circolazione in via Emilia, seguirà per chi esce,
il tatto davanti alla Banca Carime verso via M. bianchi proseguendo verso via S. Venete, viene
altresì resa transitabile via Roma per chi proviene da Viale dellc industrie con attraversamento di
via M. Rianchi
Viene istitLito il divieto di sosta lungo le vje C. Colombo via M. Bianchi e parte della piazzetta
retrostante in Bar Gabbiano, per tutti i tipi di veicoli esclusi gli ambulanti autorizzati nei mesj di
luglio e agosto, nonché quelli che fanno pafle della manifestazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la prcsente Ordinanza;

DISPONE
- la predisposizione di idonea segnaletica da pafie del Settore 5. sotto il contlollo della Polizia

Municipale.
- la trasmissione del presente alto al Settore 5 ed al Settore 1, Ufficio S.I.C. per la pubblìcazione

all'Albo Pretorio, nonché nella sezione Amministrazjone Trasparente / Provvedimenti
Generali / Dirigenti.



Dispone, altresì, che copia del presente provvedimenlo venga comunicato a tutte le foze di
Polizia Fesenti sul terdtodo.

AWISA
chiunque ne abbia interesse che alverso la presente Ordinaoza è arnmesso ricorso al TAR Qalabria
ento il lemine di 60 gg., owero ricorso staordinario al Capo dello Stato entro in temine di 120

gg. dalla scadenza del temine di pubblicazione della medesima o comunque dalla piena

conoscenza.
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