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Viale Ferrovie Calabro Lucane
89900 Vibo Valentia tel. 0963-599606- Fax 0963599611

Ordinanza n. 40 del21 Ottobre 2015
IL DIRIGENTE

Vista la richiesta della Societa ENI S.P.A con sede legale ir Roma, Piazzale E. Matteil, nella
quale si chiede l'interdizione parziale della circolazione sui tmtti di stada Comunale interessati
dai lavori di manutenzione straordinaria dell'oledotto.
Visto il nulla-osta dlasciato dal Consorzio per 1o Sviluppo lndustriale della Provincia di Vibo
Valentia. che autorizza l'esecuzione dei lavori nel tatto di strada consortile di Vibo Marina.
Vista l'autorizzazione dlasciata dal Settore 5 Lavod Pubblici, nella quale si antoizza
l'esecuzione dei lavod di manutenzione staordinada al tratto di oleodotto costeggiante la strada
via Abruzzi, nel tatto comprcso fosso La Badessa-via Abruzzi-incrocio tra via Sie[a -via
Angitola-Viale delle Industrie- tratto di oleodtto tra lido la Vela e tatto di strada di gestjone
Comunale.
Visto che per detti lavo so[o stati richiesti gg.55 di occupazione di suolo per cui occorre
procedere alla chiusura paziale dei trafti di stÉda citati in premessa, garantendo di conseguenza
la sicurezza a chi dovrà iniervenire
Visto l'Afi. 7 del Nuovo Codice della Stradd.
Dato atto che con ferimento alla vigenie Èomativa in inateria di anticorruzione (L.i90,'2012 e

DPR 6272013) non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle
funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del preseùte atto o che potrebbero
pregiÙdicare l'esercizio imparziale delle flmzioni del responsabile del procedimento che ha
svolto funzioni istruttorie e preposto l'adozione del presente atto, nonché il Dirigente/P.O.
rcspo[sabile che adotta I'atto finale.
Visto l'afi. 107 del TUEL. nonché lo Statuto ed il Regolamento per gli Uffici e Servizi dell'Ente.

ORDINA

Dal giomo 26 Ottobre 2015 a hne lavori la chiùsura parziale della vie citate in premessa.onde
consentire l'esecuzione dei lavori richiesti.

DISPONE

- Ia predisposizione di idonea segnaletica da pafie della ditta esecutice i lavori, la quale
dovrà ganntime 7a slqrtezza sia diuma che notturna, nonché Ia predisposizione di una
segnaletica altemativa per chi dovrà raggiungerc le proprie abitaz.ioni poste nel t{atto
intercssato ai lavo .

L'Ed S.P.A ma1là I'unica responsabile per qualsiasi danno a persone o cose potrebbe
verificarsi durante l'esecuzione dei lavori.

- la tmsmissione del presente atto al Settore 5 ed al Settorc 1, llfficio S.I.C. per la
pubblicazione all'Albo Prctorio, nonché nella sezione Anministazione Trasparente /
Pror,'vedimenti Generali / Dirigenti-

Dispone. altresì, che copia deÌ presente prol,vedimento venga comunicato a tutle le forze di
Polizia presenti sùl teritorio.

CITTA' DI VIBO VALENTIA
SETTORE 2 Ufficio Viabilità



A\ryISA
chiunque ne abbia interesse che awerso la prcsente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR
Calabda ento il termine di 60 gg., owero dcorso staordinario al Capo dello Stato enu! in
termine di 120 gg. dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima o comunque dalla
piena conoscenza.
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