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CITTA'DI VIBO VALENTIA
SETTORE 2 Ilfficio Viabilità

@&*EK§& ME§K§§e8@AKE
via Cassiodoro 89900 Vibo VÀlentia tel. 0963-599606- Frx 0963599611

OnOr,.r,q.NZ,a. ì,1.44
IL DIRIGENTE

Del27.10.2015

Vista la chiesta del Sacerdote Giovanni Giacobbe Teti, Paroco Protemporc della Panocchia di
San Leonardo in Longobardi di Vibo Valentia Prct. n.46030 del 13.10.2015. dovendo celebrare i
festeggiamenti in onore di San Leonardo Patrono di Longobardi che si svolgeranno nei giomi 05 e

06 novembre 2015.
Considerato che per i suddetti festeggiamenti occore interdire la circolazione lungo la via Roma,
garantendo nel contempo la massima sicurezza alle persone presenti.
Visto che con la chiusura degli incroci lungo la S.S.l8 e la 182, l'altemativa per raggiungere la
Frazione di Vibo Marina e quella di perconere la S.S.18 tasitando lungo 1a S.S.182.
Dato atto che con dfe mento alla vigente nomativa in mate a di anlicomzione (L.19012012 e

DPR 6272013) non esistoÌro situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle firnziod
gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che pohebbero pregiudicare

l'esercizio imparziale delle lìmzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni
istruttorie e pleposto l'adozione del presente atto, nonché il Dirigentep.O. responsabile che adotta
l'atto finale.
Visto L'AIL 7 del Nuovo Codice della Stada

ORDINA
Per i giomi 05 e 06 novembre 2015 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00
viene interdetta la circolazione e sosta, lungo la via Roma di Longobardi al hne di garantire la
massima sicurezza a chi pafieciperà ai festeggiamenti religiosi.
La circolazione per chi proviene da Vibo Valentia direzione Vibo Ma na verrà dircttata lungo la
182 che attave$a la stazione di Vibo Pizzo, altrettanto saÌà per chi proviene da Vibo Manna verso
Vibo CiLrà.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarc e far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE
La predisposizione del presente atto al Settore 5 ed al Settore 1 Ufficio SIC per la pubblicaziorie
all'albo pretorio, nonché nella Sezione Amministativa TraspareùteProvvedimenti
generali/Dirigenti.

AWISA
Chiunque ne abbia interesse che awerso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria
entro il termiùe di 99.60, owero ricorso stuaordinario al Capo dello Stato ento il termine di 120 gg.

dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima o comunque dalla piena conoscenza.

Il Responsabile Ufficio Viabilità e Traffico
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