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IL DIRIGENTE

Vista la dchiesta prot. n.29560 de129.06.2015 del Sig. Dino Cantafio in qualita di Presidente
dell'Associazione dei Commercianti di Vibo Ma na denominata " Stella Polare"dove si chiede
la chiusura alla circolazione e sosta di via M. Bianchi, nel tratto di stada compreso ex bar'1+l
fino al ponte della ferrovia,e stadina laterale mercato coperto, in occasione del progranma
estate 2015, che iDizicd a pafiire dai giomi 18.19.07.15, proseguendo i giomi 26. 29.30.31.07 e
l' 01.02.0'7. 08.09.22.23. Agosto 2015.
Considerato che alle sudJette manilestazioni interyerlmo numero\e pcrqone.
Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada;
Dato atto che con ferimento alla vigente noÌmativa in materia di alticonuzione (L.190/2012 e
DPR 6272013) oon esistorlo situazioni di conflitto d'intercsse, limitative o preclusive delle
funzioni gestionali ioerenti al procedimento oggetto del presente atto o che pofuebbero
pregiudicarc Ì'esercizio imparziale delle funzioni del responsabiìe del procedimenlo che ha
svolto funzioni istruttorie e preposto l'adozionc del presente atto, nonché il Dirigente/P.O.
responsabile che adotta l'atto finale.
Visto 1'a1t. 107 del TUEL, nonché 10 Statuto ed il Regolamento per gli Uffici e Servizi dell'llntc.

ORDINA
Per i giomi citati in premessa la chiusura al lransilo e alla sosta in via M. Bianchi nel tratto
compreso bar ex1+1 fino al ponte della fcrrovia, e nella slradina che dal mercato copeflo porta su
via M. Bianchi. dalle ore 20.00 alle ore 24.00.

I)ISPONE
- la predisposizione di idonea segnaletica da parte dcl Settore 5, sotto il controllo dclla

Polizia Municipale.
- la trasmissione del presente atto al Settore 5 ed al Settorc 1, UIhcio S.l.C. per 1a

pubblicazione all'Albo Prctorio, nonché nella sezione Anministazione Trasparente /
Pror r edimenri Cenerali Dirigenti.

Dispone, altresì, che copia del presente prowedimento venga comrmicato a tutte le fofie di
Polizia presenti sul territorio.

AVVISA
chiunque ne abbia interesse che awerso la presente Ordinanza è ammesso dcorso al TAR
Calabria entro jl teimine di 60 gg., owero ricorso straordinario ai Capo dello Stato entro in
termine di 120 gg. dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima o comunque dalla
piena conosccnza,
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