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tr Città di Vibo Valertla
Polizia UuniclPale

ord. N.39 del 19.10.2015

Oggetto: Divieto di sosta e fermata Corso Umberto I' per il giomo 20 10'2015'

ORDINA

IL FUNZONARIO P.O.

ConsiderÀto che irr data 20 ottobre 2015 presso gli Uffci Giudiziari (Tribunale Vecchio) di

Vito Vaerrtiu 
"iti 

in Corso Umberto I" é previsìo un importaDte inconho- istitnzionale cui

p*""O"{ * gii J-, anche il Minisno detta Giustizia Andrea Orlando che raggiungerà la

Città drùante la mattinata;

' è.*il"-t" che, per motivi di ordioe e sicueza ed anche al fine di assicu'arc agevoli

il;; dt *c""à e 
"o"ta 

dei veicoli del corteo istituzionale e di scorta' è necessario

a[are alcrme modifiche alla circolazione veicolare limitatamente alla giomala intelessata e

al tempo di pemanetrza presso gli Ufici Giudiziari;
' p."..'.tto à"i p-wedimenti àottati in precedenti simili circostanze determinati anche da

esiti di riunioni tecniche preventive presso Prefettura o Questura;

- ilÀr.ir-p"tt^," di dover interdirc la §ostra e la femata su Co§o Umberto I" di questa

Città nel tratto compreso trà via Catedna Gagliardi e il Palazo di Giustizia sin dalle prime

ore del giomo inlEressaio e fino a cessate esigenze:

- Visto I'articolo 7 del codice della strada;
.vi,tatunotadelMinistercdetlelnfrastruttrrre/TnsportiDirezioneGeneraleperla

Sicurezza Stadale - pot. N. 16742 del 25 febbÌaio 2010;

- nilt Determinazione Dirigeuiale t. 56 del 29'M'2014 con la quale allo scrivente

Fuozionario è stata conferita ù Posizione Organizzativa pel it servizio AÙminislrativo e

Commercio cui è athibuita la competenza per I'isauzione del plesente atto;

- Virto il D- Lgs o.26712000;

Per il giorno 20'10.2015 dalle ore 01,fi| e fino a ce§satc €sigeDze, il divieto di sosta e di femata"

"or, 
.iri*ioo" coalta. su CoÉo Umberto I" di questa Città nel tratto compreso tra via Caterina

CugU-i " il Palazzo di Giustizia. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dagli

articoli 7, 158 e 159 del deqeto Lgs n.285/92 e s'm ei'

INCARICA

L'Ufrcio Tecnico comunale, di concefio con la Polizia Municipale, per la predisposizione di

quanto necessario per l'attuaziotre del presente proqr'edimento'



AVWSA

Chiunque ne abbia interesse che conrro la pleserte ordinanza è ammesso ricolso al TAR Calabriaentro ir termine di 60 (sessarra) giomi. owero. ricorso straordinario JGoà a"ir. slato enùo ir
:'.flT.fl :il,I[H:enti) siomr: dax" 

""ude-; d;;,ffi;ffi ;;;li:desima o comutrque
contro Ia.corrocazione delra segnaretica èamnÉ_sso ricorso. eDtro sessa,ta giomi. ar Minis*ro delletntrasrrutture e dei rrasporti. ai sensi der.an.:za"i ò. 1g.".ì. isiil"iffi., rrr, ou oorin"uoicon awiso di ricevimento all.lspe,orato Generale per f"?fr".i".,*" . i" ilcurezza Stradale viat,tomentana. 2. 00t 6t Roma e at Comune di vit" vir""m 

""À" 
p-.*Jià,irìi,u.t. z+ *-_u t a"tiegolamento d'Esecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Cbe. con rilerimento alla vieeote normati\a in maleria di anticomrzione (Legge 190/2012 e D.p.R.n 62/2013t non esisrono situazioni di con,, ino.di ,,"*r*. iriìiffiiliìiietusve aerte tunzioni
i:j,1,":11 T.",1 ar procedimenro oggeno der p,."*;';;;;':; ["iloo*" pregiudicareresercrzro rmparziale delle firzioni dei responsabile a"r pi"""arr""ril 

,"i". 
ha svolto funzionirstruttode e pteposto l,adozione del ores

adotta l,atto finale- - iente atto, nonché del softoscdtto Dirigente responsabile che

DISPONE

La trasmissione del presenle ano all.Ufficio.Tecnico Comunale per quanlo di competen7a, a tune lelorse di Polizia preseDli sul lenitorio aI-l rfficio t"rriro.iufe'al èìià,J ;"r,.Um"io ,fC a"fseftore I per fa pubbricazione at.yn, rÀiiii -;#';#J" 
AmmihisrrqzioneI ra s por e hte / D i s[ns i z ioni C e ne ral i/ p rowe d i me nt i àd D i r ige ntle.

Proc€dimetrto
Russo

l Fùoziod)Éio p.o.
l.D. Dott. Sebasttno Tramootatrr


