
ì*t

tr Città dt Vibo Valentia
Polizia Mualclpale

Ord. N. 116 det 26.10.2015

Oggetto: Chiu$m tratto di via San Fnncesco della f:azione di Piscopio p€r lavori edili.

IL TUNZIONARIO P.O.

- Vista la richiesta prodotta dalla sig.ra Fiorillo Cdstina, acquisita agli atti h data 26.10.2015
prct. n. 48185, relativa alla chiusura a1 faDsito veicolarc di ùna poizione di via San
FÉncesco a seguito di lavori di demotizione e ricoshuzione immobile;

- Vista la SCIA prot n. 52035 del l9lll/2014 presentata dalla signora Fiorillo Cristina in
qualira di propietaria che a'oiorizza l'eseatzione dei lavori di demolizione e ricostuzione
fabhicato sito alla Via S. Fmncesco;

- Ritenuto, per motivi di sicurezza e sahrguardia della pubblica e pdvata incolumitl,
interdire il traffco veicolare e pedonale per la porzione di strada Comunale interessata ai
lavori;

- Visto l'articolo 7 del codice della shada;
- Vista la nota del Ministero delle Infraskuttue/Trasporti - Direzione Generale per la

Stradale - pot. N. 16742 del25 feb&aio 20l0l
la Determiaazioae Dirigenziale n- 56 del 29-04.2014

io è stata confedta la Posizione Ory;eo,izzativa pq il servizio Amministrativo e
con
il se

la quale allo scdvente

cui è aftibuita la competenza per l'istruzione del presente atto;

ORDINA

Per il giorng2E-ottobre 2015 dalle orc 08.fl) frno alle ore 17 , la chiusura della porzione di strada
denominala Via S. Francesco della frazione di Piscopio ed in particolaE quella paxte intercssata ai
lavod di demolizione e ricoskuzione fabbricato;

INCARICA

La ditta richiedente alla Eedisposizione detla rclativa s€gnaletica e chiusura della stmda irteressata-

AWISA

Chiunque ne abbia interesse che cootro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria
entrc il termine di 60 (sessanta) giomi, orrrero, dcorso slraordinario al Capo detlo Stalo erÉro il
terruirc di 120 (centovedi) giomi dalla scadenza di pubblicazione della medesima o aomunque
della piena conosc-enza.
Conto la collocazione della segnaletica è arnmesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministero delle
Infrastuttue e dei Trasporti, ai sensi dell'a*. 37 del D. Lg.vo n. 285 del 30.04.1992, da notificarsi
con awiso di ric€vime o all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicwezza Stradale via
Nomentar4 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescdtto dall'art. 74 comma 1 del
regolamento d'Esecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.
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l:-1111lg*P ":+riva in maeria <li anticomrzione (Lesge 190/2012 e D.p.R, m esistono situazioni di cooflitro di interesse, tt_trd;;r';;àili;à"[i n U".r
*^* I:T*1gro. o€getro del l,leseme atro o che potrebbero Fegiudicarc
_t 
rryd" delle fimzioni _ait ,""pon*É1" O"i p."1d;.;'"h" ;;;.fi"*#;ff

: ryry l:adozioDg det prcsflte atto, noncié Oet souoscritùo rùnzio;do p-O.
che adotta l'atto finate.

DA ATTO

DISPOND

ùe del prssente at0o slfufficio SIC det Settorc I per la pubblicazione all,qlbo pretofio
Ammitistazione Trasparente/Diw$izioni Generuli/pruyvediiinti ii DrtC;;*.

ll Furzi o P.O.
IJ). Dott §ebar o Tramontamrfin


