
w6 Città di Vibo Valentia
Polizia Municlpale

rlfficio Viabilita

ord. N. 27 del 25.07.2015

Oggetto: istituzione spazi riservati area antistante Palazzo di Giustizia Colso Umberto I"'

IL DIRIGENTE

- Vista l'ordinanza Prelèttizia n. 2990/03/Gab del 14.11.2003 con la quale, per molivi di

ordine e sicurezz4 veniva disposto il divieto di fermata nelle immediate vicinanze di alcuni

edifici dtenuti obiettivi sensibili tla cui il Palazzo di Giustizia in Corso Umberto lo;

- Vista l'ordinanza n. 05/2004 di attuazione del citato prowedimento prefenizio;

- Vista l'ordinanza n.29 del23 ma.rzo 2009, scatuita a seguito di riunione del Comitato per

l'Ordine e Sicurezza Pubblica, con la quale si disponeva, tua l'altro, che l'arca anti§lante il
palazzo di giustizia su Colso Umberto Io doveva essere dservata alla sosta dei veicoli con

esposto apposito pemesso;
- preso rtio delli nota prot. n. 33463 del 21.07.2015 prodotta dalla locale Procura della

Repubblica relativa alla destinazione deglj spui apposilamente delimitati nell'area

antistante il Palazzo di Giustizia;
- Ritenuto di dover adeguare la segnaletica, nell'area anlistante il Palazzo di Giustizia di

Corso Umberto I, secondo le indicazioni dportate nella medesima [ota anche al fÙre di
mantenere le condizioni di sicurezza dettate nell'ordinanza prefettizia sopra citata,

tuattandosi di stalli di sosta da riservare ad autorità istituzionali della Procura e a veicoli di
proplielà di aoministazioni statali;

- Visto l'articolo 7 del codice della strada:
- Vista la nota del Ministero delle lnfrastxttue/Tmspolti Direzione Ge[erale per la

Sicuezza Stradale pot. N. 16742 del 25 febbraio 2010;

- Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 18.06.201 5 con il quale al sottoscritto veniva confemata

Ia responsabilità didgenziale del Settorc 2 - Polizia Municipale;
- Visto il D.Lgs. 26712000 (TIJEELL)

ORDINA

Nell"rrea antistante il Palazzo di Giustizia sito in Vibo Valentia Corso Umbe o l, lengono riservatj

n. 12 stalli di sost4 realizzati cor vemice gialla, agli autoveicoli di propdetà di organi istituziooali e

mezzi di servizio de1la Procura e del Tribunate ed ai mezzi di proprieta delle Amministrazioni

statali per come indicato nell'elenco allegato alla presente ordinanza. I veicoli privati abilitati alla

sosta dàvranno comunque essere muniti di apposito contrassegno autolizzativo, esposto in maniem

visibile sul cruscotto, rilasciato direttamente dagli Uffici Giudiziai.

REVOCA

ogni altro prol,vedimento precedentemente emesso e riferito al tatto di corso llmberto e indicato

nella presente ordinanza.



INCARICA

L'UIlicio Tecnico Comunale, di concelto con la Polizia Municipale, per la predisposizione di
quanto necessado pff l'atfuazione del presente prcwedimento.

AWISA

Chiunque ne abbia interesse che contro la prcsente ordinanza ò ammesso ricorco al TAR Calabria
erto il temine di 60 (sessanta) giomi, olwero, dcorso shaordinado al Capo dello Stato ento il
temine di 120 (centoventi) giomi dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comuùque

della piena conoscenza-
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso corso, ento sessanta giomi, al Ministero delle
Irfrastruttue e doi TBsporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lg.vo n. 285 del 30.04 1992, da notificarsi
con a\,aiso di ricevimento all'Ispettorato Generale per 1a Circolazione e la Sicurezza Stradale via
Nomentana, 2, 00161 Roma e al Comrme di Vibo Valentia come prescritto dall'at 74 comma I del

regolamento d'Esecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con riferimento alla vigente nomativa in materia di anticoruzione (Legge 190/2012 e D.P.R.

n. 6212013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni
gestionali inerenti al procedimento oggetto del prese[te atto o che potrebbero pregiudicare

l'esercizio impaziale delle funzioni del responsabile del procedime[to che ha svolto fiùziori
istruttorie e preposto I'adozione del prese[te atto, nonché del sottoscritto Didgente che adotta l'atto
finale- 

D^P'NE

La trasmissione del presente atto a tutte le Forze di Polizia presenti sul teritodo nonchè all'Ufficio
SIC del Settore I per la pubblicMiorrc all'albtt pretorio e alla sezione A minislrazione

Trasparente/Disposizioni Generali/Ptovvedimenli de I Dirigenle.

Il responsabile del Procedimento
lessàÌdria

rhy'./denre
DottffioNesci


