
Ordinalza n. 26 del 21 Lùglio 2015

vista Ìa nota della PÌeièttura Area , 
"l:,3J:fiilT. .ubblica pervenura a euesro comando

h dala 20.07.15. nella qùale si chiede il divieto di sosta e circolMione lungo Ia via Nicola
È'roggio in Vibo Valentia nol tatto comprcso incrocio via dei Glicini fino all,ingresso del
complesso denominato "Miramare". per il giorno 24.07.2015, dalle ore 00.00 fìno alle ore 17.00.
Visto l'art. 7 del Nuovo Codice dclla Shada;
Dalo atto che con dferimento alla vigenle normativa in materia di anticonuzione (L.190/2012 e
DPR 6272013) non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive dellc
funzioni gestionali inerenti al prccedim€nto oggetto del presente atto o che potrebbero
pregiudicare l'esercizio imparzialc delle funzioni del responsabile deÌ proccdimento che ha
svolto f,ùzioni istruttorie e preposto l'adozione del p.esente atto. nonché il Didgente/p.O.
responsabile che adotta l'atto lìnale.
Visto l'art. 107 del TUEL, nonché ìo Staluto ed il Regolamento per gli Uffici e Servizi dell,Ente.
Visto il Decrcto Sindacale n. 1/2015 con il quale è stata confermata la responsabilità dirjgonziale
per il Settore 2 P.M. in capo al dr. Filippo Nesci.

ORDINA
Per il giorno 24 Luglio 2015 dalle ore 00.00 lìno alle ore 17.00 l,istituzione del divieto di sosta
ambo i lati su via Nicola Froggio nel tratto compreso incrocio via dei Glicini fino alf ingresso del
complesso denominato Miramare.

ll Responsabile I l.tl.io \ iabilita < tralficn
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CITTA' DI VIBO VALENTIA
SETTORE 2 Ufhcio Viabilira

&-!an& n&uJR§nQ§P&L@
Viale Ferrovie Calabro Lucane

89900 Vibo Valentia tel. 0963-599606- Fax 096359961I

DISPONE
- la predisposizione di idonea segnalelica da parte del Settore 5 a cui la presonte viene

indirizzala, sotto il controllo della Polizia Municipale_
- la trasmissione del presente atto al Settore 5 ed al Settore l, Ufficio S.I.C. per la

pubblicuione all'Albo Pretorio, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente./
Pror"r'edimenti Geoerali / Dirigenti.

Dispone, altresì, che copia del presente prol,vcdimento venga comunicato a tulte Ie foze di
Poljzia prcsenti sui teritorio.

A\ryISA
chiturque ne abbia interesse che awerso la presente Ordinanza è ammcsso ricorso al TAR
Calabria entro il tennine di 60 gg., owero corso staordinario al Capo dello Stato enho in
termine di 120 gg. dalla scadenza del termine di pubbticazione della medesima o comunque dalla
piena conosceùil.

LIIR#rtTE
Dott. ffi6o Nesci


