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Città di Vibo Valeatia
Polizia Municipale

ord. N. ql del 06.,ll.20,l S

Oggetto: divieto di sosta via Gatluppi e ripristino sosta via F. Fiorcntino.

IL DIRIGENTf,

- Considerato che la via Calluppi di questa Città è strada a doppio senso di circolazione con,

allo stato attuale, vigente il divieto di sosta lungo il lato desfo nel senso di marcia da via
Morelli verso via Roma;
Considerato che l'artelia è inlgiessata da notevole flusso veicolale in entrambi i sensi di
marcia con tansito anche di mezzi firgotati, scuolòus e veicoli utilizzati per i1 trasporto di
pe$one divercamente abili provenienti dalla Casa di Carita;
Rilevato che il tansito dei suddetti mezzi nei due sensi è spesso causa di intralcio alla
circolaziorc in quanto le dimensioni in larghezza dell'arteria Don consentono il transito e la
contempoÉnea sosta dei veicoli anche su tm solo lato;
Tenuto conto della necessità di dover mantenere il doppio senso di circolazione anche
perché trattasi di rmica arteda lato sud che, per dimeosioni, cons€nte il aansito dei veicoli
citati;
Yista la propria ordinaDza n. 01 del 25.01.2013 con la quale, tua l'alao, veniva islituito il
divieto di sosta su arnbo i lati in via F. Fiorcntioo nel lratto compreso tra Piazza Garibaldi e

via Scesa Spidto Santo in vitr) della possibile destinazione futwa della Chiesa ex Spirito
Santo;
Preso atto che attualmelte la stessa Chiesa non è utilizzata per manifestazioni o eventi tali
da far confluire numerose penone e che peianto, al momento, stante tra l'altro la carenza di
parcheggi in zona, è inopportuno malrtenere il divieto di sost]a sù ambo i lati;
Ritenuto per quanto sopÉ di dover mantenere il doppio senso di cilcolazione in via
Galluppi e, di conseguerza, di istituire il divieto di sosta su ambo i lati, anche al ftte di
agevoìare il transito neidue sensidi marcia:
Ritcnuto altesi di dpdstfurare la sosta lungo il margine desto di via Francesco Fiorertino
nel ftatto compreso tla Piazza Garibaldi e via scesa Spiito Santo;

Visto I'articolo 7 del codice della strada;
Vista la nota del Ministero delle Infrastuttuo/Trasporti - Direzione Generale per la
Sicurezza Stradale - pot. N. 16742 del 25 febbraio 2010;
Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 18.06.2015 con il quale al sottoscdtto veniva confermata

la responsabilità Dirigenziale del Settore 2 Polizia Municipale;
Visto il D. Lgs 2672000



ORDINA

Con decorrenza immediata, e comunque dal momento dell'applicazione della relativa segratetica:

l) l'istituziorc del divieto di sosta su ambo i lati in via Ga uppi di questa Citta.
2) Il ripristino della sosta il via F. Fiorentiao lungo il maxgitre destro nel tratto compreso tra

Piaza Garibaldi e via Scesa Spirito Santo.

INCARIC,I

L'Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Municipale, per la predisposizione di quanto necessa.rio
per l'attuazione del plesente pror.vedimento.

R.EVOCA

Ogni altro prowedimento precedentemente emesso e relativo alla circolazione e sosta nelle
medesime vie.

A\ryISA

Chiunque ne abbia inlercsse che coDtro la presetrte ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria
entrc il termine di 60 (sessaùla) giorni, owero, dcorso stmordinario al Capo dello Stato entlo il
termilìc di 120 (centoventi) giorni dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comunque
della pieoa conosceoza.
Contro la collocazione della seglaletica è anmesso rico6o, entro sessanta giomi, al Ministero delle
Inftashutture e dei Traspofii, ai sensi dell'art. 37 del D. Lg.vo n. 285 del 30.04.1992, da rctificarsi
con awiso di ricevimelto all'Ispettorato GeneÉle per la Circolazione e [a Sicurezza Stradale via
Nomentam, 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come gescritto dall'art. 74 comma 1 del
rcgolamento d'Èsecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con riferimenlo alla vigente nomativa in materia di anticomrzione (Legge 190/2012 e D.P.R.
n. 6212013) non esistono situazioni di conflitto di interese, limitative o preclusive delle ftMioni
gestionali inerenti al procedimento oggetto del pÌesente atto o che potrebbero pregiudicare
I'esercizio imparziale delle funzioni del respoosabile del procedimento che ha wolto funzioni
istluttolie e preposto l'adozione del presente atto, nonché del sotioscritto Funzionario P.O.
responsabile che adotta fatto finale,

DISPONE

La trasmissione delprese e atto all'Ufncio SIC del Settore I per laprbblicaziote all'slbo pretorio
e aTla sezione Amministrazione Traspqrente/Disposizioni Generali/Prowedimenti del Dirigenle.

Il resporsabile(dàl Procedimcnto
Istr. Scel to- F rF icfsco Russo
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