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vista ìr richiesta del sacerdore sa\crio Di 8c114 panoco di M. ss. Del Rosario di pompei in vibo
Marina Prot.Ì.35367 del 03.08.2015. nclla quale si chie<je la chiusura di Corso C. Colombo, via M.
Bianchi, via Roma. in occasione deì festeggiamenti in onore della patona M. SS. Del Rosario, neìgiomi I 3-14-1 5-1 6 c.m. dalle ore I 8.00 alle ore 24.00.
Considereto che perì_ suddelti festeggiamenti ci sarà ùn notevole afflusso di gente.
vrsto il percorso della processione del giorno 16.0g.15 dalle ore 19.00 indicato nella richiesta nel
quale saranno interessate circa 14 vie di Vibo Marina.
Visto l'Art. 7 del Nuovo Codice della Stada;

P:r: 119^:8. *, riferimento alla vigenre nomatjva in materia di anricoruziore (1,.190/2012 e
DPR 6272013) non esistono sjtuazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle fìrnzioni
gestionali inerenti al prccedimento oggetto del presente atlo o che potrebbero pregiudicare
l'esercizio imparziale delle fruzioni dei responsab e del procedimento'Je ha svorto funzio
istmttorie e preposto l'adozione del prcsente àflo, nonché il birigel1te/p.O. responsabile che adotta
l'atto finale
Visto I'art. 107 del TUEL, nonché 1(r Statuto ed il Regolamento per gli Uflici c Servizi dell,Ente.

Per i.giorni l3-14-15-16 agosto 2015 d"r".o.yil# a fine festeggiamcnti ra sospensione dellacircol,ione e sosta, lungo via c- coÌombo, via M. Bianchi, via RJia. soio nei tratti interessati alpassaggio delia processione che si svolgerà il gìomo 16.0g.r5, dalle ore 19.00 fi',e, verrà sospesamomentaneamente la circolazionc, al fine di garantire un tranquillo passaggio ai fedeli cheseguianno la Statua dclla Madonna.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osser,,Tr:rtJòiì"--" a O.esente Ordinanza.

- la predisposizione di idonea segnaletica da pafte del Settore 5, sotto il controllo della Potizia
Municipale.

- Ia trasn'rissione del presente atto al Settore 5
all'Albo Prelorio. nnnchÉ nella sezione
Generali / Dirigenti.

Disponc, altresì. che copia del presenle
Polizia presenti sul lerrito o.

ed al Settore 1, Ufficio S.I.C. per la pubblicazione
AnministrMione Traspa.ente / prowedimenti

provvcdimento venga comunicato a tutte le lòrze di

chi,,rque ne abbia inter".r" 
"rr. 

uru".ro ,o fiJJlllordinanza è ammesso ricorso ar rAR calabda
entro r'1 tennine di 60 gB., o\,.vero ricorso straordinado al Capo dello Stato entro in temine di 120gg. dalla scadenza del temine di pubblcazione della medesima o *-rrrq.r" dalla piena
conosceÌza.
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