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Città di Vibo Valentia

Polizia Municipale

ord. N. 43 del 24.10.2015

Oggetto: chiuswa via Comunale Giampiero per rnanifestazione.

IL FT]NZIONARIO P.O.

Vista la dchiesta podotta dal sig. Natolo Nazzarcno in qualità di Presidente
dell'Associazione Culturale "Quartiere Mesima'', acquisita agli atti in data 14.10.2015 al
prct. n 46329, rclali.va alla chiusura della via Comunale Giampiero al fine di consentire la
realizzazione di una festa di quartierc nei giomi 24 e 25 ottobre p.v.;
Considerato che la manifestazione gevede io svolgimento di diversi spettacoli che
intercssano il tatto stuadale suddetto con previsione di elevata affluenza popolare;
RitGnuto, per la buona duscita della rnadfestazione e per motivi di sicu.ezza a salvaguardia
dell'incolumità pubblica e pdvata, di dover prccedere alla chiusura della strada per come
richiesta:
Visto l'articolo 7 del codice della strada
VistÀ la [ota del Ministero dette tn]xtnrtture/trasporti - Direziotto GeqeÉle per la
Sicurezza Stradale - pot. N. 16742 del 25 febbraio 2010;
Vista la Detqminazione Didgenziale t 56 del 29-04.2014 con la quale allo sqivente
Funzionario è stata conferita la Posizione Organizzativa per il servizio Amrninislrativo e
Commercio cui è athibuita la competenza pel I'istruzione del plesefte atto;
Visto il D. Lss 26712000

ORDINA

Per i giomi 24 e 25 ottobre p.v., rispeftivamenle dalle ore 16,00 alle ore 24,00 e dalle ore 14,00 alle
orc 24,00, è istituito il divieto di aansito a tutti i veicoli nella via Comunale Giampiero, secondo
tratto.
Dulahte il periodo suddetto, nelle arce intercssate dalla chiusura, è yietqlo alffesì soslarc o
comunq e occltpùe il suolo pubblico con autoconi, autoveicoli, roulotte, catoran, ba chi, stafid
ed ogni altro irnpianto per l'esercizio del commercio su aree pubbliche o per qualsiasi altro motivo,
sqbo i cdsi regolarmente autotizzdti dalle autolilà conpetenti e negli sryi designati dalla
pubblica Arhmihistrazione. I suddetti yeicoli o impianti, previa dffida wrbale della Polizia
Mtnicipale, qualora fosse prcsehte il responsabile dell'abuso, possono essere rifltossi
immediatamente dalla stessa fo/zd operante e resliluiti agli dtenti diritto pre\tio pagdrrrento delle
spese di rim@ionq tro,tlnrto e c stodia, fatlo salvo ogni oltto prowedimento di legge
cokse.luetziqle.
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INCARICA

L'associazione organizzatrice per la predisposizione di quaDto oecessatio per la chiusura dell,artetia
citata.

AV\'ISA

Chirmque ne abbia interesse che contro la prcsente ordinanza è amEesso ricomo al TAR Calabria
entro il tennine di 60 (sessanta) giomi, olvero, ricorso straoldfuErio al Capo dello Stato entro il
temine di 120 (centoventi) giomi dalla scadenza di pubblicaziore della medesima o comrmque
della piena conoscenza.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ticotso, ento sessaota giomi, al Ministeto delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi detl'art. 37 del D. Lg.vo n. 285 del 30.04.1992, da notificarsi
con alTiso di ricevimento all'Ispettorato Genetale pet la Circolazione e la Sicuezza Stradale via
Nomentana, 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescritto dall'art. 74 comma I del
rcgolamento d'Esecuziole ed Attuazione luovo c.d.s.

DA ATITO

Che, con dferimento alla vigenle nomativa ia materia di anticomrzione (Legge 190/2012 e D.P.R.
n. 6212013) non esistono situaziod di conflitto di interesse, limitative o prcclusive delle firnzioni
gestionali inerenti al procedimento oggetto del plesente atto o che potebbelo pregiudicate
l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimetrto che ha svolto fiuzioui
istruttode e preposto l'adozioae del presente atto, tonché del sottoscfitto Frmzionario P.O.
rcsponsabile che adotta l'atto finale.

DISPOÀTE

La trasmissione del presede atto all'UfEcio SIC del Settore 1 per la pubblicazione a//'albo pretorio
e sfla sezione AtÌittihistrazione Trasp.rrehte/Distrnsizioni Generali/Prowedimenti del Dirigente.

Il responsl Procedimento
Istr. S Russo

Il Funzio o P-O-
I.D. DotL Sebasti b TramonteDa


