
*a Città di Vibo Valetrtia
Polizia uatctpale

oro. u. 41 tet zt.to:ors

Oggetto: Svolgimento'Fiera d'onobrc''.

IL FT'NZIONARIO P.O.

- Considerato che nei giomi 24 e 2tottoke p.v si svolgerà, in via Giù§€ppe Sangat (strada

di acc.esso al Parco Urbaro), la "1^ Fiera d'otiobre", già pevi§ta per i giomi 10 e 1l ottobrc

u.s. e rinviata per awel§e condizioti tuosfe.iche, oryan]uzùa dall'Amministrazione
Comunale in collaborazioae con la Confcommercio di Vibo Valentia che vedra la
partecipazione di numerosi venditori ambulanti provenienti da più regioni d'Italia;

- Vista la Dota dell'Assessore alle Attività Produttive, Aw. Domenico Console, acquisita agli
atti di questo Ufficio in data 2l . 10201 5 al plot - o- 47463;

- Ritenuio, per la buona riuscita della manifestaziooe e per motivi di sicurezza a salvaguardia

dell'incotumita pubblica e pnvat4 di dover procedere alla revisiorc della circolazione
nell'art€{ia intercssata nonchè nelle artede che ivi si immetlono;

- Vilta la propda odinatrza n. 36 del 09.10.2015;
- visto farticolo 7 del codice della stradq
- Visti ta nota del Ministerc delle IDft'astnntor€/TraspoÌti - Dilezione Generale per [a

Sicurezza Stradale - pot. N. 16742 del 25 febbrdio 2010;

- Vista ta Determinazione Dirigenziale t. 56 &l 29.M.2O14 con la quale allo scdvente

Fuzionario è stata coDferita la Posizione Otguitzzafwa per il servizio Amministrativo e

Commercio cui è athibuita ls competenza pgr l'istuzione del plesenè atto;

- Visto ilD. Lgs 2672000

ORDINA

Per i giorni 2{e 26ottobre p.y,, rispettivmrcoto dalle orc 14,00 alle ore 24,00 e dalle orc 06,00 alle

ore 2d00, vetrgono adottati i seguenti prorvedimenti:

- istituzione del divieto di sosta su ambo i lati lungo il viale Giuseppe Saragat
- istituzione del senso unico su via Einaudi nelLa direzione di marcia verso via Spadolini;

- istituzione del senso mico rcl tratto di via Nilde lotti compre§o tra via Saragat e via
Spadolini con direzione di marcia verso quest'ultitris via;

- iJtituziqne del senso unico su via Gronchi rélla dilezlon§ di marcia ve$o via Einardi;
- istituzione del ser»o unico su via G. Spadolini nel senso di marcia Yer§o via San&o Pertini'

Durmle il Wiodo s ddetto, nelle aree itteres§ate dall'evento fierisrico, è Yietato alfie§ì sostate o

"o.rnq*iccrrp*" 
il suolo pabblico con autocarri, lutoeeicoli, roulotte, carovan, banchi, stqnd

ed ogni altro inqianto per I'esercizio del comuercio su aree pubbliche o per qualsiasi altro 
"to'ivo,

salvi i casi rigoLrrnerrte autorizzqli dalle a$otitù competehti e negli spazi designoti dalla
pubblica Amminktrdzione. I §udàetti veicoli o impianti, pretia diffda verhale della Polizia

Municipale, qualora fosse Presente il respowabile dell'abuso, po§soùo essere rimos§i

immediatome* dalla slessa forza operunte e restihtiti agli qventi diritto preio pagar,,efio delle

qNse di rirnozione, troq)orto e castodia, fdtto salvo ogni altro ptowedimedo di legge

cansequetaiale-



INCARICA

L'Ufficio Tecnico Comunale, di concerto coù la Polizia Municipale, per la predisposizione di
quanto necessaxio pq l'athrazione del presente prowedimento.

A\ryISA

Chiunque ne abbia interesse che contro la prcsente oldinanza è arnmesso licomo al TAR Calabria

entio il temine di 60 (sessada) giomi, ol'vero, ricorso stÉordinalio al Capo dello Stato entro il
termine di 120 (centovsrÉi) giomi dalta scadenza di pubblicazione della medesima o comunque

della piena conoscenza-
Contro la collocazione della segnaletica è amme§so iicorso, entro sessanta giorni, al Ministero delle

hfrastruttue e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 de1 D. Lg.vo n. 285 del 30.04.192, da notificarsi

con arviso di ricevimento all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stadale via
Nomentana, 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescritto dall'alt. 74 comma I del

regolamento d'Esecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con rifedmento alla vigente nomativa in materia di anticomrzione (Legge 190/2012 e D P.R.

n.6212013) non esistono situazioni di corflitto di interese, limitative o preclusive delle firnzioni
gestionali inerenti at procedimento oggetto deì presente atto o che potrebbero pregiudicare

I'esercizio imparziale delle fmzioni del responsabile del procedimento che ha §volto fimzioni
istruttorie e preposto l'adozione del presente atto, notché del sottoscritto Funzionario P,O.

respo$abile che adotta fatto finale.

DISPONE

I-a trasmissione del pres€nte atto all'Uificio SIC del Settore 1 per la pnbblice.zjor.e all'albo pretotio
e alla seÀote Amministrdzione Trdswrrente/Disposiziohi Generali/Ptowedime ti del Dilìgente.

Il responsabilQ
Istr. Scelto

nFli onario P.O.
I.D. Dott Seb iano Tramontana


