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CITTA' DI VIBO VALENTIA
SETTORE 2 Uffrcio Viabilità

89900 Vibo Valentia tel. 0963-599606- Fax 096359961I

Ordinanza n.51 dell'01 Dicembre 2015

tL DIRIGENTE

Vista la richiesta inoltrata dal Presidente la Consulta Economica Poduale Santa Venerc nella
persona del Sig. Francesoo Ranieri, dove viene chiesto il seNizio di Viabilità per il giomo
04.12.15, in occasione della Celebrazione dei 150 anni del Pofto di Vibo Marina.
Considerato che il programma prevede per il giomo 04.12.15 dalle ore 17.00, la celebrazione
dclla Santa Messa che si svolgerà nella Chiesa Parrocchiale Maria SS. Del Rosario, dove a lìne
ce monia si svolgerà una fiaccolata che afiiverà in Co$o Michele Bianchi dove ar,,verrà 1a losa
di una targa commemorativa nell'aiuola dei " Caduti in Mare."
Considerato che alla cerimonia interverranno Autorità Civili e Militad.
Visto il Decreto Sindacale n.l4 del 2015 con il quale è stata confermata la responsabilità
Dirigenziale del Settore 2.
Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada;
Dato atto che con dferimento alla vigente nomlativa in materia di anticoruziole (L.l9O/2012 e
DPR 6272013) ron esistono situazioni di conflitlo d'inreresse, limitative ò preclusive delle
funzioni gestionali inerenti al ptocedimento oggello deÌ presente atto o che potrebbero
pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del prccedimento che ha
svolto funzioni istrutto e e preposto l'adozione del presente atto, nonché il Dirigente/P.O.
responsabile che adotta l'atto finale.
Visto l'art. 107 del TUEL, nonché lo Statuto ed il Regolamento per gli U1fici e Sewizi dell'Ente.

ORDINA
Per il giorno 04 djcembre 2015 dalle ore 17.00 a fine cerimonia lo stazionamento di Personale
Di P.M. che dovrà curare il servizio di viabilità durante la fraccolata.

DISPONII
- la trasmissione dcl presente atto al Setrore 5 ed al Settore l, Ufficio S.l,C. per la

pubblicazione all'Albo Prelorio, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente /
Provvedimenli Gencrali / Dìrigrnri.

Dispone, altresì, che copia del presente prowedimentò venga comunicato a tutte le forze di
Polizia presenti sul tenitorio.

AWISA
chiunque ne abbia interesse che awerso la presente Ordinanza è ammesso rico$o al T^R
Calabria entro il termine di 60 gg., owero rioorso straordinado al Capo dello Stato entro in
termine di 120 gg. dalla scadenza del tcrmine di pubblicazione della medcsima o comunque dalla
piena conoscenza.

ll Responsabilc Ufiìcio Vìabiliui e fraffico
Istruttorc Sup. È'rancesco Alessandria

K*IAKA &m [§mgu@K§eA&*K
Viale Ferrovic Calabro Lucane

LDII&]TE
oott.ff{tbNesci


