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0 Città di Vibo Valentia

Polizia Municipate

ord. N.34 del ts.o9.2ol5

Oggetto: Ordinanza chiusura lemporanea v ta L]uigJ Razza Wt 
-n 

22-Og -2Ol5.

IL DIRIGENTE

- Considerato che in data 22 setùembrc 2015 presso l,Ufficio Territoriale di Govemo èprevisto u1 importante incontro istituzionale con il Vice Mioistro dell,lntemo Filippo
Bubbico che raggiungea la Città durante la madrata;- considcrrto che, per motivi di ordine e sicwezza ed anche al fine di assic.oare agevorimanolte di accesso e sosta dei veicoli del corteo istituzionale e di scorta, è necessadoath,re alcune modifiche alra circolazione veicorarc limitataoe e alla giomata interessata eal tempo di peruanenza in prgfettura;

- Preso atto dei plo!.vedimenti adottati in precedenti simili circostaoze determinati anche daesìti di riuoiod tecniche preventive presso ptefettura o euestura- Riteuuto di doyer interdire la circoiazione 
"eicolare 

inia L. Ézra nel tratto compreso havia E. Gaglia.rdi e Corso Vittorio Emaouele III e nel tatto ai òor§o Vltto;o emanuete fU
compreso tra via delle Clarisse e via L. Ra.za già area pedonale;- Visto l'articolo 7 del codice della stradq- Vista la nota del Ministero delle hfrastrutture/Trasporti _ Dirczione ceneÉle per la
Sicurezza Stradale - pot. N. 16742 del 25 febbraio 2010:- Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 1g.06.2015 coo il quale al sottoscritto veniva confermata
l1$spoDsabilirà dirigeDziale del Seflore 2 _ polizia Mwricipale;- Visto it D. Lgs n.26712000;

ORDINA

Pcr il giorno ».W.2O(S dalle ore (M,fi) e lìno a cessat€ esigenze, la sospensione dellacircolazione veicolare in viaL. Razzz nel h-atto compreso ou ,iu Èl è-ugfiu"di e Corso VittorioEmanuele III, e net rratto di Corso vittorio Ematr*le IiI, gA;a p"d;rif,'cìmpreso tra via <letteClarisse e via L. Razza; nel citato tratto di via L. Razza,"oltre A'Àri"t" ii à_"m, è istituito inuguale orario anche il divieto di sosta con rimozione coafla.

INCARICA

L'Ufficio Tecnico comrnale, di concerto 
-con 

la polizia Municipal€, p€r la prcdisposizione diquanlo necessario per la chiusura delle fierie citrte nel presente prowedimenlo.
Lo stesso Ufficio tecnico Comunale prowederà" utt e"i, u pr"di"por.", 

"""""0. f" indicazione dipersomle della P M.' idonea transennatwa continua nell'intersezione di via i. nazzalcorso vittorio
Emanuele lll a delimitazione dell,area della prefettrua e dei locaìi di ,"pp;;.;;;_



I
AWISA

Chiunque ne abbia interesso che conto la presente ordinanza è ammesso ricolso al TAR Calabia
enho il termi[e di 60 (sessanta) giomi, ol'vero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di 120 (centoventi) giomi dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comunque

della pieoa conosceoza.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso dcoNo, entlo sessanta giomi, al Ministero delle

lnftastrutture e dei Tmsporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lg.vo n. 285 del 30.04.1992, da notificarsi

con awiso di ricevimento all'lspettorato Genemle peI la Circolazione e la Sicurezza Stradale via

Nomentan4 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Va.lentia come prescritto dall'art. 74 comma 1 del

regolamento d'Esecùzione ed Attuazione auovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con rifedmento alla vigente nomlativa in materia di anticoruziorc (Legge 19012012 e D.P R'

n. 6212013) non esistono sihrazioni di conflitto di intere§se, limitative o preclusive delÌe funzioni

gestionali inelenti al procedimento oggetùo del pre§ente atto o che potrebbero pregiudicare

iesercizio imparziate delle fimzioai det responsabile del Focedimento che ha svolto firnzioni

istruttorie e preposto l'adozione del presente atto, nonché del sottoscritto Dirigente lesponsabile che

adotta I'atto finale.

DISPONE

La trasmissione del presente atto all'Ufficio Tecnico Comunale per quatrto di comp€tenza, a tufle le

forse di Polizia presenti sul territorio, all'Uffcio Territodale di Govemo e all'Ufroio SIC del

Settore 1 per la pubblicazioae all'qlbo pretoio e alla sezio[e 4"|'»inistrdzione

Trasparcnte/Disposizioni Generali/Provtedime ti de( D igente.

Procedimento
Russo

'f,,$",,"Dott. Fffim Nesci


