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Città di Vibo Valentia
Polizia MuniciPale

Ord. N. 28 del280.7.2015

Oggetto: divieto di sosla via Pablo Noruda per lavori.

IL FUNZIONARIO P.O.

- vista la nota della locale Prefethla dcl 17.07.2015 prot. n. 30506, acquisita agli alti in data

20.07.2015 prot. n. 33127, nella quale viene dchiesta l'istituzione d€Ì 
'Livieto 

di sosta in via

Pablo Neruda per il giomo 30 luglio p.v. dalle ore 00 00 alle ore 17,00;

- Ritenuto, per-i moiivi esposti nelti stessa nota, di dover prendere atto della dchiesta e

quintii di istituire il divi;o di sosta per come sopra in via Pablo- Neruda' ambo i lati'

Iimitatamente al giomo 30 lug1io 2015 dalle ore 00,00 alle ore 17,00 e nel tmtto compreso

tra il civico 19 e via Madre Teresa di Calcutta;

- Visto l'articolo 7 del codice dclla strada;

- Vista la nota del Ministero delle Infrastrutturc/Trasporti Direzione Generale pel la

Sicurezza Shadale - pot. N. 16742 del 25 febbraio 2010;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n- 56 del 29'04'2074 con la quale allo scrivcnte

Fnnzionario è stata conferita la Posizione Organizzativa pcr il servizio Amministrativo e

Commercio cui è attribuita la competenza per l'istuzione dl-l presente atto;

ORDINA

Pcr il giorno 28 tuglio 2015 dalle ore 00,00 e fmo alle ore 17'00 (salvo seguito)' f istituzione del

divietJdi sosta su aìirbo i lati in via Pablo Neruda nel tratto compreso tm il civìco l9 e la via Madre

Teresa di Calcutta.

INCARICA

L'Ufficio Tecnico Comunale c la Polizia Municipale, per la predisposìzione di quanto necessario

per l'attuazione del presente prowedimento.

AWISA

Chiunque oe abbia interesse che contlo la preseùte ordinanza è-ammesso^ricorso al TAR Calabria

""i. ii ,"i.i"" di 60 (sessanta) giomi, orvero, ricorso straordinario al-Capo dello Stato entro il
iermine di 120 (centov;nf) giomi dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comunque

della piena conoscenza.
òorrt à tu 

"otto"-iorr" 
della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giomi, al Ministero delle

Ir*Àt.lttor" 
"aU 

Trasporti, J sensi dell'art.37 delD Lgvon-285del 3004 1992' da notificarsi

con awiso di ricevimento all'lspettoÉto Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale via

Nomentan4 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescritto dall'art 74 comma I del

regolamcnto d'Esecuzione ed Attuazione nuovo c d s'

w
ffi



-

DA ATTO

Che, co-n iferime[to alla vigelte nomutiva in materia di a[ticom.Eiole (Legge 190/2012 e D.p.R.
^ 62/2013) non esistono situazioni di conflitro di interesse, rimitati;; o pre'i'lusive defle fiurzionigestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o "fr"'por"tt".o pregiudicare
l'esercizio imparziale delle firnzioni dii responsabile aet procea;mento'cie ha svolto 1imzioniistruttorie e preposto I'adozione del presente atto, nonché del sottoscritto Funzionario p.o.
responsabile che adotta l,atto finale.

DISPONE

La_trasmissione del presente atto all'Ufficio SIC del Settore 1 per la pubblicazione a ll,albo pretorio
e alla seÀone Amministr.Eione Trasparente/Disposizioni Ceneruti/p)oyve<tiniiti del Diriginte.

Il responsa I Procedimento
Istr. Russo

Il Fui rio P.O.
IJ). Dott Seba no Tmmontàne


