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Viale Ferrovie Calabro Lucane
89900 Vibo Valentia tel. 0963-599606- Fax 0963599611

Ordinanza r.49 del27 Novembre 2015

IL DIRIGENTE

Dato atto della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 27.1i.15 presso la Ripartizione Lavori
Pubblici del Comune, tra la P.O. Dott. Sebastiano TÉmontana, la P.O. Arch. Claudio
Decembrjni, e la Ditta Appaltat ce i Lavori, avente per oggetto: la regolamentazione della
Viabililà in occasione dei lavori da eseguire nelf isolato delimitato tra Cotso Vittorio Em.le III e

la via Clarisse.
futenuto che per garantire la sicurezza della pubblica inoolumità, occore dularte l'esecuzione
dei lavori interdire la circolazione pedonale e veicolare di via Clarisse e Corso Vittorio Èlm.leIII,
nell'area antistante PiazT,a L. Razza.
Considerato che i suddettì lavori sono stati appaltati dalla Socjctà GE-CO. con sede legale zona
Industriale Aeroporto L.Razza Vibo Valentia.
Considerato inoltre che per garaotjrc un transito agevole agii automezzi adjbiti al trasporto del
materiale in entrata nel punto in cui si eseguiranno j iavori, dovrà essere istituito divieto di sosta
lato destro nel tuatto compreso incrocio ponte Spogliatore fino a via Clarisse, e in Piazza L.
Razza nel tralto in uscita compreso tra Corso Vittorio Em.le lll angolo bar Vittorio fino
all'incrocio con via E. Gagliardi.
Visto il Decreto Sindacale n.14 del 2015 con il quale è stata confermata la responsabì]ità
DirigenziaJe del Senore 2.

Visto I'Afi. 7 dcl Nuovo Codice della Strada.
Dato atto che con rilè mento alla vigente nornativa in materia di anticoruzione (L.190/2012 e

DPR 6272013) non esistono situazioni di confli11o d'intercsse, limitative o preclusive dclle
funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto dcl presente atto o che potrebbero
pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni dcl responsabile del procedimento che ha

svolto nrnzioni istruttorie e preposto l'adozione de1 presente atto, nonché il Dìrigente/P.O.

responsabile che adotta 1'a11o fmale.
Visto l'art. 107 del TUEL, nonché 10 Statuto ed il Regolamento per gli Uffici e Servizi dell'Ente.

ORDINA
Dal giorno 30 novembre 2015 fino ad ultimazione dei lavori la chiusura al transito veicolarc
nonché pedonale della via Clarisse, salvo autorizzati con relativo pemesso.
. Viene istituito altesì il divieto di sosta lungo la via Spogliatore lato destro, Del tratto

compreso ponte spogliatore (edicola) lino a via Clarisse, e in Piazza L. Razza nel tratto
compreso Corso Vittorio Em-le angolo bar Vittorio fino all'incrocio con via E. Gagliardi.

DISPONE
- La predisposizione di idonea segnaletica da parte della ditta esecutrice i lavori, Ia quàle

dovrà garantime la sicurezza sia djuma che nottÌrma, norché la predisposizione di una

segnaletica altemativa per chi dowà raggiungere le proprie abitazioni poste nel tatto
intcressato ai lavo .

La GE.CO. dmarà l'unica responsabile per qualsiasi danno a personc o cose potrebbe

verihcarsi durante l'esecuzione dei lavori.
- La trasmissione del prcsente atto al Settore 5 ed al Settore 1, Ufficio S.l.C. per la

pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché neila sezione Amminislrazione Trasparente /
Pror.vedimenti Generali / Dirigenti.
Che copia del prcsente provvedimento venga comunicato a tutte le forze di Polizia
presenti sul teritorio.

CITTA' DI VIBO VAI,F,NTIA
SETTORE 2 Ufficio Viabilila



AWISA
chiunque ne abbia inteÌesse che awerso la presente Ordinanza è ammesso ticolso al TAR
Calabria entro i1 termine di 60 gg., owero ricorso shaordinario al Capo dello Stato entlo in
termine di I 20 gg. dalla scadeuza del termine di pubblicazione della medisima o comunque dalla
piena conoscenza.

Il Responsabile Del Procedimento
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