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CITTA' DI VIBO VALENTIA

SEI-TORE 2 Ufficio Viabilità

Ordinarza n3@el 17 ottohre 2015

Dispone, altresì, che copia del prcsente
Polizia presenti sulterito o.

prowedimento venga comrmicato a tutte le foze di

AWISA
chiunque ne abbia interesse che awerso la prcsente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR
Calabria eÌ1to il termine di 60 gg., owero iicorso straordinario al Capo dello Stato entro in
termine di 120 gg. dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima o comunquo dalla
piena cnnoscenza.

11 Responsabile Ufficio Viabilita e Traffico
Istruttore Sup.,Èra?eesco Alessandria
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Viale Ferrovie Calabro Lucane
89900 Vibo Valentia tel. 0963-599606- fax 0963599611

IL DIRIGENTE
Vista la dchiesta dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia. Prot. n. 61885 del 13

ottobre 2015, nella quale si chiede la chiusura alla circolazione di via del Pescatore in Bivona,
dove dovranno esserc eseguiti lavori di ripristiuo ufficiosita idraulica della foce della SS.522
Torente S. Anna, e sistemazione idraulica del fosso Libanio.
Considerato che per detti lavori occorre necessariamente interdire la circolazione nel hatto srì
citato, in quanto dovrà essere demolito il ponte denominato S. Anna, garantendo ai residenti,
attraverso la realizzazione di un attraversamento temporaneo regolato da apposito impianto
semaforico. di raggiungere ìe proprie abirazioni.
Vjsto l'ar1. 7 del Nuovo Codice della Sftada;
Dato atto che coll dfe mento alla vigente normativa in mate a di anticoruzio[e (L.190/2012 e
DPR 6272013) non esistono situazioni di conllitto d'interesse, limitative o preclusive delle
f,mzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potebberc
pregiudicare l'esercizio irnparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha
svolto funzioni istruttorie e preposto l'adozione del presente atto, nonché il DirigenteD.O.
responsabile che adotta l'ano l-rnale.

Visto l'art. 107 del TUEL, nonché 10 Statuto ed il Regolamento per gli Uff1ci e Seruizi dell'Ente.

ORDINA
Dal giorno 19 ottobrc fino alla ultimazione dei lavori f interdizione della circolazione lungo la
via del Pescatore in Bivona, e precisamente nei pressi del torente S. Anna, dove sarà rcalizzato
un athaversamento temporaneo con senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

DISPONE
- la predisposizione di idonea segnaletica visibile sia di giomo che di notte da parte del Ditta

esecutrice i lavori, la quale rimarrà l'unica responsabile, per qualsiasi danno verrà arecato

- la tasmissione del presente atto al Settore 5 ed al Settore 1, Ulficio S.I-C. per Ia
pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente /
Pro\"vedimenti Generali / Dirigenti.
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