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Ctttà di Vtbo Valentla
Pollzia MualclPale

ord. N. 46 det 30.102015

Ogg€tto: Chirrstrc tratto di via San Francesco della fiazione di Piscopio per lavori edili'

IL FUNZONARIO P.O.

- Vistr tra propiia odinaoza u. rt4 de126.10.2015 con ta quale ta sig'ra Fiorillo Cristina veniva

autorizzata, per il giorao 29.10.2015, alla chiu§ura di rm aatto straclate di via San Francesco

al fine di poc€dere atla demolizione del fabbricato di propriaà;

- Vista la comunicazione prodotta dalla stessa sig ra Fiorillo Cristina, acquisita asti.{t1 I
ait zs.tO.zols prot n. 49181, con la quale si rippresentava la subentrata impossibitità di

p-oeder" al'es""uzione dei lavod nela data Pevista nella citata ordinanz e richiedeva

i,emissione di ur nuovo prowedimento per il giomo 1gl1 12015 sempre dalle ore 08,00 alle

ore 17,00;
_ vi"t" L 3cIA prot. n. 52035 del 1g/ll?ol4 Fesentata dalla signora Fiorillo cristina in

qualita di proprietaria che autorizT-a l'e§€cuzione <tei lavori di demolizione e ricoshuzione

fabbricalo sito alla Via S. Francesco;

- nit*ot, per motM di sicurezza e salvaguardia della pubblica e- pdvata incolÙmità'

interdirc il 
-traffico 

veicolare e pedonale perla porzione di strada Coflunale hteressata ai

lavori;
- Visto l'aticolo 7 del codice detla §trada;

- Vista la oota del Mini§terc delle Inftashutturo/TÉ§porti - Direzione Generale per la

Siawezza Stndale - pot. N. 16742 del 25 febbraio 2010;

- vlstr la Determinazione Dirigenziale n- 56 &l 29.M.2014 con la quale allo sc verte

Funzionario è stata conferita ù Posiziole Orgaoizzativa per il servizio Amministrativo e

Commercio cui è attribuita ta competenza per l'isauzione del prcsenÙe atto;

ORDINA

per il giorno l9l11/r015 datle ore 08.00 610 slle orc 17,00, la chiu§ura della porzione di shada

denominata via s. Francesco della fiazione di Piscopio ed in particotare quella parte interessata ai

lavori di demolizione e dcostuzione fabb,ricato;

INCARICA

La ditta dchiedente alla predisposiziooe della relativa segnaletiaa e chiu§ua della strada htele§sata.

AWISA

Chiunque ne abbia intercsse che contro la prescnte ordinanza è ammesso-ricorso al TAR Calabria

"ìt" ii t"À;n" di 60 (sessanta) giomi, owero, dcoNo straordinado al capo dello Stato entro il
temine di 120 (cenbvànti) giomi dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comunque

della piena conoscenza.



é

aiGo Ia collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giomi, al Ministero delle

=iasrunre e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lg.vo n. 285 del 30.04.1992, da notificarsi
a.q a\1iso di ricevimento all'Ispettorato Generale per la Circolazione e Ia Sicurezza Stradale via
\.oe ana- 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescritto dall'at. 74 comma I del

*__=nimento d'Esecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Cire. con riferimento alla vigente nomativa in materia di anticorruzione (Legge 190/2012 e D P R'

= 6t-2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o prcclusive delle funzioni

:-Èsionali inerenti al prccedimento oggetto del plesente atto o che pohebbero pregiudicare

l=ercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto fiÙ[iotri
:=rmorie e preposto l'adozione del prcsente atto, nonché del sottoscritto Funzio[ario P O'

=Eonsabile che adotta ì'atto finale.

DISPONE

i,a trasmissione del preselìte atto aìl'Ufficio SIC del Settore 1 per la pubblicazione all'albo pretotio
? a71a sezione Amminislldzione Traspffente/Disposizioni Generali/Prorvedimenti del Dbigente'

Il responsabile
Istr- Scelto

Il Funzifl/ario P.O.
r.D. Dott. seb)fno rramontana


