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Ordinanzan.50 dell'01 Dicembre 201i

IL DIRIGENTE
Vista la dchiesta prot. n. 54318 del 30.11.15 inoltrata dal Comando Provinciale Vigili del

Fuoco Vibo Valenù4 nella quale si chiede la chiusura alla circolazione e sosta nel piazzale

antistante il Comando, in occasione della Festa di Santa Barbara patona dei Vigili del Fùoco,

che si svolgerà il giomo 04.12.15.
Considerato che il suddetto piazzale dowà esserc necessariamente teluto libero da mezzi civili,
in quanto dovranno sostare le auto delle Autorità Civili e Militari.
Considerato inolte che contestualmente alla chiusum del piazzale dovranno essere rimossi i
contenitori dei rifi uti.
Visto il Decreto Sindacale n.l4 del 2015 con il qùale è stata confermata 1a responsabilità

Dirigenziale del Settore 2.
Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada;
Dato atto che con rifedmento alla vigente normativa irl materia di anticorruzione (L.190/2012 e

DPR 6272013) non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle
funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potebbero
pregiudicale I'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha

svolto funzioni istruttorie e preposto I'adozione del presente atto, nonché il Dirigente/P.O
responsabile che adotta I'atto finale.
Visto l'art. 107 del TUEL, nonché 10 Statuto ed il Regolamento per gli Uffici e Servizi dell'Ente

ORDINA
Per il giomo 04 dicembre 2015 dalle orc 06.00 a fine cerimonia la chiusura del piazzale

antistante il Cornando Provinciale dei Vigili del Fuoco,nonché la rimozione dei cassonetti dei

rifiuti solidi ubani, garantendo la sosta ai soli fiezzi aùlo,jzzati.
DISPONE

- la predisposizione di idonea segnaletica da pane del Settore 5, sotto il controllo della
Polizia Municipale.

- la trasmissione del presente atto al Settorc 5 ed al Seftore 1. Ufficio S.I.C. per la
pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché nella sezione Amministazione Trasparente /
Provvedimenli Generali / Dirigenli.

Dispone, altesì, che copia del presente prowedimento venga comunicato a tutte le forze di
Polizia presenti sul territorio.

AVVISA
chiunque ne abbia interesse che awerso la presente Ordinanza è arnmesso ricorso al TAR
Calabria entro il termine di 60 gg., ot'verc ricorso straordinario al Capo dello Stato entlo in
termine di 120 gg- dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima o comunque dalla
piena conoscenza.

Il Responsabile Ufficio Viabilità e Traffico
Isfuttore Sup. Francesco Alessandria
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