
wa Città dt Vibo Valentia
Polizia uaicipale

ord. N. 36 der o9.lo2o1s

Oggetto: divieto di sosia via Saragat pe. "Fiera d'ottobre".

IL FUNZIONARIO P,O.

- Considento che nei giomi 10 e l1 ottobre p.v. si svolgerà, in via Giuseppe Saragat ta "l^
Fiera d'ottobrc', aganzzùa dall'Amministrazione Comunale in collabomzione con la
CoDfcommercio di Vibo Valeatia che vedrà la partecipazione di numelosi veoditoli
ambulanti provenienti da più regiori d'Italia;

- Vista [a delibeÉzione G.M. n. 162 del 6 ottohe 2015 con la quale lo stesso Oryatro
esecutivo ba espresso parere favorevole all'organizzazione dell'evento fi etistico;

- Ritcnuto, per la buoDa duscita della madfestazione e per motivi di sicu€za a salvagualdia
dell'incolumità pubblica e pdvat4 di dover procedere alla revisione della circolazione
nell'alterira interessala norchè nelle artetie chg ivi si immettotro;

- Visto I'articolo 7 del codice della stradq
- Vista la nota del Ministero delle InFastnrtture/Tmsporti - Direzione Generale per la

Sicuezza Stradale - pot. N. 16742 del 25 febbraio 2010;
- Yista ta Determinazione Dfuigeuiale n. 56 del 29.04.2O14 con la quale allo scrivede

Funzionario è stata confedta la Posizione Oryanizzativa per il servizio Amministrativo e
Commercio cui è attribuita la competenza per l'istruziotre del presente atto;

- Visto il D. Lgs 26712000

ORI}INA

Per i giomi l0 e l l ottohe p.v., rispettivame e dalle ore 14,00 atte ore 24,00 e datle ore 06,00 alle
ore 24,00, vengono adottati i segùenti prol'vedimenti:

- istituzione del divieto di sosta su ambo i lati lungo il viale Giuseppe Saragati
- istituzione del senso unico su via Einaudi nella direzione di marcia vemo via Spadolini;
- istituzione del senso unico nel tratto di via Nilde Iotti comprcso tra via Saragat e via

Spadolini con direzione di rnarcia verso quest'ultima via;
- istituzione del senso unico su via Gronchi nella direzione di marcia veso via Eilaudi;
- istituzione del senso ulico su via G. Spadolini nel senso di marcia verso via Sandro Pertini.

INCARICA

L'Ufficio Tecnico Comunale, di concerto cotr la Polizià Municipale, per la predisposizione di
qua[to necessado pel I'athrazione del Eesente plowedimento.
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AV\{SA

Chiunoue ne abbia interc§se che conto la presente ordinanza è ammesso licor§o al TAR Calabria

#;ì;-hil Ait""1-Àl s"t"i' oi'vero, ricorso straordinario al-Capo dello slato entro il

iÀri"" Ji 
-rzo 

f"""*rìnti.) gioni dalta scaderza di pubblicazione della medesima o comìrnque

della oieDa conosceoza.
à"j#. ìJJr'*J.?a"ua segnaletica è arnmesso ricorso, ento sessanta giomi' al Mid§tero delle

l""t**ot* 
" 

à"i f-"porti, ai sensi delttrt' :7 del D' Lg'vo n- 285 del 30 04'1992' da notificarsi

con awiso di ricevimento all'Ispettomto Generale per la Circolazione e la S.icÙrezza Stradale via

Nomeutana, 2, 00161 Roma e at comune di vibo vientiu co'e p"escritto dall'art 74 comma 1 de1

rcgolamento d'Esecuzione ed Attuazione nuovo c'd s'

DA ATTO

che, con riferimento alla vigente normativa in materia di auticomrzione (Legge '190/2012 e D'P'R'

;.;àdn;r;;;,.". silrazionl di conaitto di intercsse, limitative o peclusive delle fimzioni

sestionali inerenti al procedimento oggetto del preseote atto o che potrebbero pregiudicare

i;.:;#; ilil"I. à"ir"- n *;."; aEi tetponsuuir" del procedimeùto che ha svollo tunzioni

ifi;;;; "l*rosto 
ìl,ao'io"" del p'resente atÙo' nonché del sottoscritto Frmzionario P'o'

responsabile che adotta l'atto {inale.

DISPONE

La trasmissione del presente atto all'Ufftcio SIC det Settorc 1 per la pubblicazione all'albo pretorio

i uila nleon" A--ioistraziorre Trqspdre te/Disposizioni Generali/Ptowedimenti del Dirige te'

d€l Proceilimento

Il
I.D. Dott.


