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Città di Vibo Valentia
Polizia Municipale

ord. N. 32
Del 26- aB -?o)s

Oggetto: ordina.rza chiusura stade per gara ciclistica "2' Trofeo Città di Vazzano"

IL FUNZIONARIO P.O.

- Vista la nota prodotta dalla Società'Cicli Jiriti" acquisita agli atti in data 28 07'2015 al prot

n. 34616 rel;tiva allo svolgimento della gara ciclistica denominata'2' Trofeo Città di

Vazzano" prevista per i1 giomo 30.08.2015;

- Vista la nota dalla n"gion" Culub.iu in dutu 03 agosto 2015 n. 17980 relativa alla medesima

gala;
- É evato che la gaxa intercssa il terdtorio comunale di Vibo Valenlia con transito previsto

intomo alle ore 12,20 ca. su divel§e alterie in Vibo Centlo e nella ftazione Piscopio;

- Preso atto dei parcd tesi espressamenle e/o tacitarnente dàll'Amministazione Provinciale

di Vibo Valentia con nota prot. n. 51552 del 12.08.2015 e dal Didgente Settore 5 di questo

Comune in relazione alla percorribilità delle strade interessate dal passaggio della carovana

ciclistica;
- Acquisita l'ordinanza n. 34851 det 21.08.2015 emessa dall'Uflicio Teqitoriale del Govemo

competente per la provincia di Vibo Valentia relativa alla sospensione temporanea della

circolazione per tutto il percorso ricadente nell'interc terdtorio Provinciale di vibo Valentia;
_ RiteDuto, pet una migliore identificazione dei tatti shadali dcadenti net lerirorio comunale

di Vibo Valentia, di dover provvederc dilettamente, con p.oprio provvedimento, ad interdire

la circolazione veicola.re al fine di consentire il regolare transito della carovana in condizioni

di sicurezza;
- Visto l'elenco delle stmde intercssate al percorso allegato alla nota della Regione Calabria

sopra citata;
- Udito il pa.rere dell'Assessore competente;
- Visto l'articolo 7 del codice della strada;

- Vista la nota del Ministero delle Inhasautture/Trasporti Direzione Generale per la

Sicurezza Stradale pot. N. 16742 del25 febbraio 2010;

- Vista la Determinazione Dirigenziale 1r. 56 del 29.04.2014 con la quale allo scdvente

FunzionarioèstataconfelitalaPosizioneoryalizzativaperilservizioAnministrativoe
Commercio cui è attribuita Ia competenza per l'istruzione del preselte atto;

ORDINA

Per il giomo 30 agosto 2015, <lalle ore 11.30 a fine passaggio de1la gara cclistic4 il divieto di

raosito a tuni i veicoli lungo le seguenti vie e piazze:

Via Mesima Piscopio, via Varelli - Piscopio, via degli Artigiani, via Santa Ruba' via Popilia' viale

Kennedy nel tratto compreso tra via Popilià e via Potfui, viale MatÙeotti, via Filanda, via Bucciarelli

e via Roma di Longobardi.



Le stesse arterie, limitataÌnente alla ploprietà pubblica, do\,.ranno esserc sgomberc da qualsiasi
opera, cantiere stradale, depositi di materiali, occupazioni anche parziali con qualsiasi mezzo o
stuttura che possa pregiudicare la sicurezza nella transitabilità della carovana.

L'Ufficio Tecnico Comunale predisporà idonea ta[seft1atùa necessaria per la chiusura
delle arterie interessate e prowederà alla rimozione della stessa a conclusio[e della colsa.

AV!'ISA

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabda
entlo il termine di 60 (sessanta) giomi, owero, ricorso staordinario al Capo dello Stato ento jl
termjne di 120 (centoventi) giomi dalla scadenza di pubblicazione della medesjma o comunque
della piena conoscenza.
Contro la collocazioùe della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giomi, al Ministelo delle
lnfrastuttue e dei TÉsporti, ai sensi dell'a.rt. 37 del D. Lg.vo n. 285 del 30-04.1992, da notificarsi
con awiso di dcevimento all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stadale via
Nomentana" 2, 00161 Roma e al Comrme di Vibo Valentia come prescritto dall'art. 74 comma 1 del
regolamento d'Esecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con riferimento alla vigente normaliva in materia di anticorruzione (Leggg 190/2012 e D-P.R.
n. 62/2013) non esistono situazioni di conilifto di intelesse, limitative o preclusive delle fuazioni
gestionali inerenti al procedimenlo oggetto del prcsenle atto o che potebbero pregiudicare
l'esercizio imparziale delle funzionj del responsabile del prccedimento che ha svoito funzioni
istruttorie e preposto I'adozione del presente atto, nonché del sottoscritto Funzionario P.O.
responsabile che adotta l'atto firale.

DISPOIIE

La trasmissjone del presente atto all'U{ficio tecnico Comunale per quanto di competenza nonchè
all'Ufficio SIC del Settore 1 per la pubblicazione all'albo pretorio e alla seziorc Amministrazione
Trdspaf ente/Disposizioni Generali/Prowedimenti del Dirigente-

Il respon Procedimento
Istr. Scelto Russo

Il Funz irio P.O.
I.D. Dott. Sebas hno Tmmontanall


