
wa Città di Vibo Valentia
Polizla unicipale

ora. N. I,l2 aet z3-lo-2etr;

Oggetto: divieto di sosta via Galluppi.

IL DIRIGENTE

Considerato che la via Galluppi di questa Citta è slrada a doppio senso di circolazione con,
allo stalo attuale, vigente il divieto di sosta lungo il lato desrro nel senso di marcia da via
Morelli veno via Roma;
Cotrsiderato che I'afieria è inleressata da notevole flusso veicolare in entrambi i sensi di
maicia con trarsito anche di mezi fiugonati, scuolabus e veicoli utilizzati pet il traspotto di
persone dive$amente abili provenieuti dal1a Casa di Cadta;
Preso atto che il transito dei suddetti mezzi nei due sensi è spesso causa di intmtcio alla
circolazione in qùanto le dimensioni in largheza dell'arteria non consentono il transito e la
contemporanea sosta dei veicoli anche su un solo lato:
Teauto conto della necessità di dover mantenerc i1 doppio senso di circolazione anche
perché tattasi di unica axteria lato sud che, per dimensioni, coise[te il trairsito <lei veicoli
citali:,
Ritenuto pettanto di dover mantenere il doppio seDso di circolaziotre e, di conseguenza, di
istituire il divieto di sosta su ambo i lati, anche at fine di agevolaxe il transito nei due sensi di
marcia;
Visto l'articolo 7 del codice della strada;
Vista la nota del Ministem delle Infashuttwe/Trasporti - Ditezione Geoetale per la
Sicurezza Strada.le - pot. N. 16742 del 25 febbraio 2010;
Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 18.06.2015 coo il qùalo al sottoscritto veniva confernata
Ia responsabilita Dirigenziale del Settore 2 - polizia Municipale;
Visto il D. Lgs 26712000

ORDINA

§91de9onenz_ 1lqm:diatq e comunque dal mometrto dell,applicazione della relativa segnaletic4
l"istituzione del divieto di sosta su ambo i lati in via Galluppi di questa Citta.

INCARICA.

L'UfIìcio Tecnico Comunale e la Polizia Municipale, per la predisposizione di quanto necessado
per l'attuazione del presente pro!'\r'edime[to.



REVOCA

Ogni alùo prowedime[to prccedentomeote emesso e rclativo alla circotazione e sosta nella
medesima via-

AYVISA

Chiunque ne abbia interesse che contro la prcsetrte ordinarza è ammesso ricorso al TAR Calab,ria

entlo il tsImh€ di 60 (sessante) giomi, owsro, dco6o straordinaio al C4o dello Stato enùo il
termine di 120 (ceotoventi) giomi rtalla scadeoza di pubblicazione della medesima o comunque

della piena cotrosc€nza.
Corlto la c{tlocizione della segnaletica è ammesso ricono, ento s€s§anla giomi, al Ministero delle
Intastruttue e dei Trasporti, ai s€nsi dell'art. 37 del D. Lg.vo rL 285 del 30.M.1992, da notificarsi
con awiso di dc€vimento all'Ispetùorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale via
Nomentan4 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescritto dall'at 74 cooma I del

regolamento d'Es€cuzione ed Attuazione ouovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con dferimeffo alla vigente aormaliva in materia di anticomrzione (-egge 19012012 e D.P.R.

n- 62D013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle fuuioni
gestionali inerenti al procedimento oggetto del presénte ano o che potÉbbero pregiudicare
l'esercizio imparziale delle fimzioni del responsabile del goc€dimento che ha wolto fiDzioni
istruttorie e prEposto l'adozione del ples€nte atto, nonché dgl sottoscdtto Funzionario P.O.

respoosabile che adotÉa I'atto finale.

I'ISFOìIE

La tasmissione del pesente atto all'Ufficio SIC del Settore I per la pubbliceziore all'albo pretorio

tr rerponrabile Pmcedimeùto
Istr, Scelto Russo

ffi


