
Città di Vibo Valentia
Polizia Municipale
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ord. N. 35 del21.09.2015

Oggetto: divieto di sosta stada di accesso Casa Circondariale localita Castellucci.

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta prodotta dal Direttore del Nuovo Complesso penitenziaxio di ViboValenti4 acquisita agli atti in data I0.09.2015 prot. n. 40SoO, i".u u uaotur" f,opportunità diìstituire diviero di sosta rungo ra strada di accesso aru ca"u òi."ona*iure sita in localitàLzrsrelluccl 01 questo comule;
- Consider.to che detta strada è comuemsnte utilizzata pet il doppio senso di circolazionc,oltre.che dai veicoli privati, anche dai veicot ai p.op.i"à a"if" 

-,ÀLn,ioi"t 
aziooi S,u,uli.iuper il tasferimento continuo dei deteouti e sia p". 

"portu_"ntl "ottettivi 
del personale

dipendente;
- Preso arto delle rimosftarze riportate nella sudderta richiesE:- AcceÉato che le caraneristiche dimensionali della srada non consentono l-utilizTo indoppio senso di circolazione e la cont"rpo.un"u 

"o"tuì"ì 
*i*ii ;"';".;:r;'.#i",;

in quanto, f incmcio di due veicori, verrebb" u a"t".-io*. it tL"".r'i"rtu 
"i."ol-ion";- Ritcruto, anche ar fine dì garantire transito nei ao" ."*i ai-.-i"iu in condizioni di

:liy:^1i,1]-"-.i:l accogtiere favorevolmente la richiesta per come formulata procedendoalla tsrltllztone del divicto di sosta su ambo i lati lungo la strada di accesso alla CasaCircondariale;
- Visto l'articolo 7 del codice della strada;- Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture/Trasporti Dirczione Generale per laSicurezza Stradale pol N. 16742 del25 febbraio 2010i- Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 1g.06.2015 con il quale al sofloscritto veniva confematala.responsabilità dirìgenziale del Settorc 2 - eofiria fi,funicipale; 

''-"---'
- Visto il D. Lgs. 26j t20OO (T.U.EE.LL) '

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati lungo Ia strada di accesso al Nuovo ComplessoPenitenziario in località "castellucci" di vito vatentia ner trattolo,np."ro iu ru .otuto.ia in esseresulla SP 606/bivio S. onoftio e l,area di parcheggio .fi""t" i__1a-i"ì"ìri".re dopo l,ingressoprincipale della stluttula penitenziaria.

INCARICA

L'Ufficjo Tecnico Comunale, di concefto con la polizia Municipale, per la gedisposizione diquanto necessado pet l,attuazione del presente prowedimento.



A}ryISA

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è aùùnesso ricorso al TAR Calabria
entro il temine di 60 (sessanta) giomi, owerc, corso staotdinario al Capo dello Stato ento il
termine di 120 (centoventi) giomi dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comrmque
della piena conoscenza.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricolso, entro sessanta giomi, al Ministero delle
lnftastuttwe e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 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, 0016l Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescritto dall'a.rt- 74 comma 1 del
regolameùto d'Esecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con riferimento alla vigente nomativa in mateda di anticom.zione (Legge 190/2012 e D.P-R-
n. 6212013) non esistono situazioni di conflifto di interesse, limitative o prcclusive delle funzioni
gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare
l'esercizio imparziale delle funzioni deÌ responsabile del procedimento che lìa svolto fimzioni
istuttorie e preposto l'adozione del presente atto, nonché del sottoscritto Didgente responsabile che
aJona ì'ano finale.

DISPONE

La trasmissionc del prcsente atto alla Dirczione del Nuovo Complesso Penitenziario nonché
all'Ufficio SIC del Settorc I per la pubblicazione all'albo pretorio e alla seÀote Amministrtzione

Il responsabile }el cedimento
lstr. Scelto Russoc
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