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6 Pollzia Muaicipale
Città di Vibo Valentia

ord. N. 34 del 18.09.2015

Oggetto: Ordinarza chiusrùa temporanea vla Lttigi Razz.a, pet I 22.09.201 5.

IL DIRIGENTE

Consideiato che ir data 22 settembrc 2015 presso l'UfIicio Territoriale di Govemo è

prcvisto un importante incontro istituzionale con il Vice Ministo dell'lntemo Filippo
Bubbico che raggiungerà la Città durante la mattinata;
Cousiderato che, per motivi di ordine e sicurezza ed anche al fine di assicurare agevoli
manolae di rlccesso e sosta dei veicoli del corteo istituzionale e di scorta, è necessario
attuarc alcune modifiche alla circolazione veicolare limitatametrte alla giomata interessata e

al tempo di pemaneDza in Prefettur4
Pieso atto dei provvedimenti adottati in precedeati simili circostanze determinati anche da
esiti di dunioni tecniche preventive presso Prefettura o Questura;
Ritenuto di dover interdire la circolazione veicolare in via L. Razza nel tatto compreso tra
via E. Gagliardi e Colso Vittodo Emanuele III e nel tratto di Colso Vittorio Emanuele III
compreso na via delle Clarjsse e via L. Razza già area pedonale:
Visto l'artìcolo 7 del codice della strada-
Vista la nota del Ministelo <telte InÀastrutture/frasporti - Direzione Generale per la
Sicurezza Stradale pot. N. 16742 del25 febbraio 2010;
Visto il Deoeto Sindacale n. 6 del 18.06.2015 con il quale al sottoscritto veniva confemata
la responsabilità dirigenziale del Settore 2 - Polizia Mmicipale;
Visto il D. Lgs n. 26712000;

ORDINA

P€r il giorno 22.09.2015 dalle ore 06,00 e lino a cessàte esigenze, la sospensione della
circolazione veicolare in via L. Razza nel tratto comprcso tra via E. Gagliadi e Corso Vittorio
Emanuele I1I, e nel tratto di Corso Vittodo Emanuele III, già area pedonale, compreso tra via delle
Clarisse e via L. Razzq oel citato tratto di via L. Razzq oltue al divieto di tBnsito, è istituito in
uguaìe omrio anche il divieto dì sosta coo rimozione coatta.

INCARICA

L'Ufiicio Tecnico comunale, di concerto con la Potizia Municipale, per la Fedisposizione di
qua[to necessario pel la chiusura delle arterie citate nel prcsente pro].\r'edimento.
Lo stesso Ufficio tecnico Comunaìe proryedeè altresÌ, a predisporre, secondo le indicazione di
persooale della P.M., idonea aansennatuÉ continua nelf intersezione di via L. Razza./Corso Vittorio
Emanuele III a delimitazione dell'area della Prefettura e dei locali di rappresentarza.



A\ryISA

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria
ento il temine di 60 (sessaota) giomi, owero, dcorso straordina o al Capo dello Stato entro il
temine di 120 (centoventi) giorni dalla scadenza di pubblicazione de1la medesima o colnunque

della piena conoscenza.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso colso, enlro sessanta giomi, al Ministero delle

Infì?struttue e dei Trasporti, ai sensi dell'art.37 det D. Lg.vo n.285 del 30.04'1992, da notificarsi

con avviso di ricevimento all'Ispettorato Generale per la Cilcolazione e la Sicurezza Stradale via
Nomentana, 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescdtto dall'art. 74 cornma I del

rcgolamento d'Esecuzione ed Atfuazione nìrovo c.d.s.

DA. ATTO

Che. con riferimento alla vigente normativa in mateda di anticoruzione (Legge 190/2012 e D'P R'

t 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni

gestionali inerenti al procedimento oggetto del prcsente atto o che potrebbero pregiudicare

l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzionj

istruttorie e prèposto l,adozione del presente atto, nonché del sottoscritto Didgente responsabile che

adotta l'atto finale.

DISPONE

La trasmissione del presente atto all'Ufficio Tecnico Comunale per quanto di competenza, a tutte le

forse di Polizia presenti sul teritorio, all'Ufficio Terdtoriale di Govemo e all'Ufiicio SIC del

Scttore 1 per la pubblicaziote all'albo pretorio e alla sezione Ammifiistrazio e

Trasparente/D isposizioni Generlli/Prcwedimenli del Dirige te.

Il responsa Procedimento
Istr. S o Russo

t$,fu"^t-
Dott. Fi+'{po Nesci


