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Ord. N. 33
Del 01.09.2015

Oggetto: Chiusttrtt straù, e dbieto di sosto pq tnanifestax,ìoni del 1,2,3,4, e 5
sellembrc 2015,

LA POSU I ONE ORG ANI Z ZATI VA

-Vista la nota prot. n. 39179 del 01/09/2015 prodotta dall,Assessorato allo Sporl-Commercio-
Spettacolo e Tudsmo-Cultua del Comune di Vibo Valenti4 avente ad oggetto il programma

"Magie d'E...state in citta";
- Considerato che per le giomate dcl 1. 2 e 3 settembre 2015 dalle ore 21:30 presso la piazza

Ga baldi di Vibo Valentia si svoÌgeranno alcune maniièstazioni che interessano la sede via a:
- Considerato che il 4 settembre 2015 alle orc 22.00 il:plazza T-uigi Razza è previsto un concello;
- considerato che il 5 settembrc si svolgeranno alcune manifestazioni in piazz aDlaz" piazza tnaftiri
D'Ungheda e Piazza Luigi Razza in occasione della ,,Notte bianca,,.
- Rilevato che per Ie manifestazioni deÌ 1,2 e 3 settembre 2015 in piMza Garibaldi, si prevede
l'affluenza di molte persone e che per trle motivo verranno posizionate sedie anche sulla scde
sradale di C.so Umberlo I, davanti Palazzo Gagliardi;
- Ritenuto pertanto di dover adottare gli opportuni interventi al fine rìi salvaguardare eventuali darÌi
a persone e/o a cose e così, consentirc l,ordinato svolgimento delle marÌifestMioni cultumli;
- Visto l'art. 7 del codice della Stuada;

vista la Determina Dirigenziale r. 56 dcl 29104/2014 con la quale il dott. scbastiano Trumontana è slato
nominato P.O. del servizio Amministrativo e Commercio;
- vista la nota del Ministero dellc lnrrashuttue/Traspofii - Direzione Gencrale per la Sicurezza
Stadale - pot. N. 16742 del 25 febbraio 2010:

ORDINA

- Per i giorni 1, 2 e 3 settembre 2015 dalle ore 21:00 a fine manifestazjone. Ia chiusura e la
sospensione della circolazione veicolare su C.so Umberto I, nel trctto compreso tla la Via
Enrico Gagiiardi e via Caterina Gag]iardi. per quanto sopta il flusso \eicolate proveniente
da Corso Umberto vellà deviato su via Enrico Gaglìardi o Vja Fiorentino. mente quello
prcveniente da via Caterina Gagliardi verrà deviato nella direzione r:li marcia piazzà San
Leoluca. Il tratto di st.ada di C.so Umbefio I oggetto di manifestazione sarà chiuso con
nastro segnaletico di colorc bianco e aosso.

- Per il 4 settembre 2015 dalle ore 18:00 alle ore 24:00 divieto di sosta e lransito in piazza
Luigi Razza.

- Per il 5 settembre dalle ore 19:00 a fine maniÈstazioni divi€to di sosta in piazza Diaz,
Piazza Martiri D'Ungheia e Piazza Lrigi Razza,

- Per quanto riguarda le manifestazioni che sì svolgeranno il 5 settembre 2015 dalle ore 19.00
hno alla loro conclusione in Piazza Luigi Razza, viene disposta anche la sospensione dclla
circolazionc veicolarc, con conseguentc chiusur4 della Via Clarisse.



ll prcsente prowedimelto non sostituisce ulteriori e/o eventuali autorizzazioni necessarie-
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservaxe il prcsente prowedimento.

AWISA

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso dcorso al TAR Calabria
ento il termine di 60 (sessatrta) giomi, owero, corso straordina.rio al Capo dell Stato entro il
termine di 120 (centoventi) giomi dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comunque
della piena conoscenza.
Contro la collocazio[e della segnaletica è ammesso nco6o , entro sessanta giomo, la Ministero
delle Infiastruttùe e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 det D.Lvo n. 285 del 30.04.1992, da
[otificarsi con awiso di ricevimento all'Ispettorato Genemle per la circolazione e la sicuezza
Stladale via Nomentana 2, cap 00161 Roma e al comune di Vibo Valentia come plescritto dall'art.
74 comma I del Regolamento d'Esecuzione ed attuazione nuovo C.d.S.

DA ATTO

Che con riferimento alla vigente nonnativa in materia di anticorruzione (Legge 190/2012 e D.P.R.
n. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interessa, limitative o preclusive delle funzioni
gestionali ilerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare
l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni
istruttode e preposto l'adozione del presente atto, nonché del sottoscritto Funzionario P.O.
responsabile che adotta l'atto finale.

DISPONE

Copia del presente prowedimento, venga trasmesso all'Albo Pretorio, al S.l.C. Sezione
Amministrazione Trarparekte/Disposizioni Genetali/Prcwedifienti del Comune di Vibo Valentia
per quanto di competenza nonché a tutte Ie Foze dell'Otdine presenti sul territodo pet oppofiuna
colloscenza.
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