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CITTA' DI VIBO VALEN?IA
SETTORE 2 llfficio Viabililà
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I/iale Ferrovie Calabro Lucane
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Ordinatza n.48 del 16 No.rembre 2015

iL DIK]CEN]'E
Vista la dciììesta prct" n. 51483 del 12.1ì.2C1j delia Società Buona,"ede Cosiraiioni

mctalliche, la o]rale chiede la chiusura alla circolazione della via S. Aioe nel tuatto cornpreso via
XXV Apdle vi1 S. Aloe dalle cre 05.00 allc c.c 03.00, del giorno 17.11.2015, per 11 tempo
necessario a procedere alÌo scarico di arredi interni necessari alia palestra iolema. occc,a.)flti aJla

Scuola Superiore Michele Morelli.
Considcrato chc per procedere alio scarico di detto materiale occore necessariame:lte chirrdere
ia via S. Aloe. iD quaoto trattasi di materiale di rotevole e11tità.

Visto I'art. 7 del Nuovo Codicc della Stada;
Dato atto che con riferimento alla vigente normativa iÌ1 materia di anticoÙuzione (I-.190/2012 c
DPR 6272013) non esisiolio situaziod (l collilitto d'ioteresse, limitative o preclusi,.,c delìe
lilùzioni gestonali inerenti al procedimento ùggetto del presÈ-nte alrc o che potrebirero
pregiudica.e i'cscrcizio imparziale rielie tìùxziori del responsabìie doi procedimeirto cL3 ha
svolm funzioni istruttorie e preposto I'adozione del presente atto, nonché iì Dìngeirte/P.O.
respcnsabile che adotta 1'aito finale.
Visto I'an. 107 del TIJEL, nonché lo Staluì.c €d il Regolamento per gli Uflìci e Seffizi alell'Errte.

C]{DìNA
Per iì giorro 17 Novenbre 2015 cl;.rllc c1c 0j.00 alle ore 08.00 la chiusura rii ..,ia S Aloe
all'incrocio .Ìon Via XXV Aprile, per ir teropo o:corenie allo Jcadco degli ariei,i-

D]SPONE
- la predisposizione di idonea seglaletica da -Darie d.lla ditta esecntrice i lavoti, ia qu3ìe

dmalaà unica responsabiie per qualsìasi danno a persone o cose si dovisse veiificarc.
- la trasmissione dei presente atto a.l SettoÉ 5 ed al Settore l, Uflìcio S.l.C. pcr la

pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché oella sezione Arministaziole Traspaieilte /
Pror vetl imenr i CeneraIi Dirigerr'.

Dispone, altresì, che copia del presente provvedimerto venqa coltunicato a tutte ie for"e di
Polizia presenti sL tenitorio.

À r/vts,4
chiullque ne abbia interesse che alveiso la pieselte Ordinarza ò e.mrlleaso ricorso al T,\R
Calabria entro il tennine di 60 gg., o.,vero ri.orso strrcrdi4ario al Capo dello Slato eiì1ro in
temine di 120 gg. dalla scadenza del termine di pubbìicazìone della medesima o comuno ue dalla
piena conoscenza.

Il Responsabile Ufficio Viabilità e Tml'fico
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