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Ord n.37del 12tt0t2Ots

LA POS UI ONE ORGANIZZATI VA

Oggelto: interdizione alla sosts piazzale Stazioneferroviaria di Vibo_pizzo _ Giorni
13, 14 e l5 ottobre 2015

-Vista la necessità di prowedere alla pulizia del piazzale, nonché delle arterie di accesso, della
Stazione fenoviaria di Vibo - Pizzo;
- tenuto conto delle esigenze evidenziate nel corso di un sopralluogo tecnico tenutosi in data odierna
con il personale intercssato all'esecuzione dei lavori;
- dtenuto, pertanto. necessario. modificarc la regolamentazione della sosta per il tempo
indispensabile all'esecuzione dei detti lavori di pulizia;
- Visto l'art. 7 del codice della Strada;
- vista la Determina Dirigenziaìe n. 56 der 2gro4/20r4 con ra quale dott- sebastiano Tramontana è stato
Ilomitato P.O. del servizio Amministativo e Commercio;
Tanto premesso si

ORDINA
che la sosta nel piazzale della stazione ferroviaria e lungo le vie di accesso ala stessa sia
rcgolamentata secondo le seguenti modalita:
- per il giomo 13 ottobre 2015 a paftire dalle ore 00.00 e sino a cessate esigenze è interdetta la sosta
lunga il lato est/monte del piazzale della Stazione per come meglio indicato sul posto da idonea
segnaletica;

- per il giomo 14 ottobrc 2015 a paltire dalle ore 00.00 e sino a cessate esigenze è interdetta Ia sosta
oella via di accesso dalla SS18 (lato esVmonte) al piazzale Stazione oltre che lungo lo slesso
piazzale (lato est/monte) per come meglio indicato sul posto da idonea segnaletrca;
- per il giomo 15 ottobre 2015 a partire dalle ore 00.00 e sino a cessate esigelrze è interdetta la sosta
l,ngo il piazzale (lato ovesthare) della stazione e lungo la strada di àccesso dalla sslS flaro
ovest/mare)

L'inosservanza della presente ordinanza comporterà l,applicazione delle dovute sanzioni prcviste
dal C.D.S. e la rimozione coatta del veicolo

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente protrr'edimento.

Chiunque ne abbia interesse che 
".noo 

,u ,É.ffJf.ainanza è ammesso ricorso ar TAR calabria
entro il temine di 60 (sessanta) giomi, owero, ricorso straordinaxio al òapo dell Stato entro iÌtemine di 120 (centoventi) giomi dalla scadenza di pubblicazione della Jedesima o comlmqùe
della piena conoscenza.
Contro la colìocazione_ della segnaletica e amresso ricorso - enro sessanta giomo, la Minislero
oclle- lnrrastrxtrue e dei lrasponì- ai sensi dell'an. 17 del D.Lvo n. 2g5 del 30.04.1992, danotificarsi con arwiso di ricevimento all,Ispettotato Generale per tu "i"J*ion" e la sicurezza
St@dale via NomentarÌa 2, cap 00161 Romai al comune di Vità Vateotia coÀe pr.sùitto dall,axt.
74 comma 1 del Regolamento d,Esecuzione ed attuazione nuovo C.d.S.



Dato alto

che con rifelimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (Legge 190/2012 e D P R' n'

AAOlll """ esistono siÀazioni di conflitto di intercssa, timitative o preclusive delle funzioni

sestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potebbero pregiudicare

ii"r"*iao i-p*aae àelle frrnzioni dèl t""po*ubile del procedimento che ha svolto tuMioni

i.iifu" " i."p".t" l'adozione det presente atto , nonché del sottoscdtto Funzionario P O'

req»nsabile che adotta l'atto finale.
Dispone

Copia det presente prolvedimento, venga tmsmesso all'Albo .Pretorio' 
al S'l'C' Sezione

;;;";;;rr;.* Trasparente/Disposizioni éenetali/Prowedirnenti del Comurre di vibo valentia

per quanto di competenza.

Il Responsbile det/b.ocedimento


