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E Città dt Vibo Valertla
Folizia iluntciPale

Ord.N. 53 del 17.12,2015

Oggetto: divieto di sosta via F. Fiorentino per manifestazione "Incontri Suoni e Canti"'

IL flJNZTONARIO P.O.

- vistl la ota pmt. lr. 57559 &l 16-12.2015 prodotta <tall'Assessore alla CÙltula Aw'
Raimondo Bellantoni con la quale chiede l"istituzione del divieto di §osta temporaneo amio

i ùri io ,riu Fr*""""o Fiorentino per il giomo 21 dicembre 2015 daÌle ore 8'00 alle ore 24'00

al fine di consentire la sosta ai àezziier te athezdure necessade allo svolgimetrto della

manifestaziorc .Incontri Stroni e Canti" che si svolgerà all'intemo dell'auditor rm Spidto

Santo;
- iccertato che la manifestazione ha it patrocinio delt'Aruninistraziooe Comunale;

- freso atto che la stessa è inserita nei pmgramma delle maoifestazioni natalizie ap?rovdo

dalla stessa Amministrazione comunale;

- Ritetruto, p€r ta t uona duscita della manifestazione, uonché al fine di colsentire agevole

movimentazione dei mezi p", i"-nÀ"*t*" n""essarie e la sosta dei vtiicoli degli attori che

dortaono esibirsi nella serafu, di dover procedere all'intÉndizione della sostq oltre che l.-go

il lato sinistro per come già in atto, ancie trmgo il lato de§to oel tratio comg€so tra Piazza

Garibaldi e via Scesa Spiito Santo;

- Visti gli articoli 5 e 7 del codice della strada;
.vistàlanotadetMinistercdellelnfrasùuthilE,/Traspolti'DirezioneGeneralepella

Siaurezza Stradale - pot. N. 16742 del 25 febbraio 2010;

- vistr la Determinaziooe Dfuigenziale n 56 del 29 04'2014 con la quale allo scrivente

Funzionario è stata cooferita É Posiziooe Organizzativa per il servizio Amministrativo e

Commercio cui è athibuita la competeua per l'istruzione del Ee§ente atto;

ORDINA

Per il giomo 21 dicembre 2015 d&lle ore 08,00 
'tle 

ore 24,00' I'interdizione detla so§ta' oltle che

ir-no f,iuto 
"lni"t 

o po come gia in atto, anJhe lurtgo'il lato destxo in via Francesco Fiorentino dl

nr,"-*r, citrà nel tranocompreso tra Piazza Caribaldi e via Scesa Spirito Santo'

il; ti"À;t*.-i" i"tt 
"*a 

consentita su ambo i lati ai soli veicoli autorizati da questo

éff;;";i"-b..; di apposito aenco fornito dal Dtuigente Settorc l' fermo re§tando che ùrante

1a sosta non venga arecato intralcio alLa circolazione'

I trasgressori saranno salrzionati ai sensi detl'articolo 7 del c'd-s'

INCARICA

L'Ufficio Tecnico Comùnale, di concerto con la Polizia Municipale' per la predisposizione di

quanio necessario per l'attuazione del presente pro!'\r'€dimento



AvvISA

Chiunque ne abbia interesse che cortro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria
ento il termine di 60 (sessanta) giomi, owero, ricorso straordinado al Capo dcllo Stato entro il
termine di 120 (centoventi) giomi dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comunque
della piena conosc€nza.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricolso, enùo sessanta giomi, al Miiisterc delle
Infrastrutture e dei Tmsporti, ai seusi dell'art. 37 del D. Lg,vo n. 285 del 30.04.1992, da notiicarsi
con awrso di dcevime[to all'Ispetùorato Cenerale per la Circolazione e la Sicurezza Stadale via
Nome[tana, 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescritto dall'ait. 74 comma 1 del
regolamento d'Esecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con rifedmenlo alla vigente normativa in materia di anticomzione (Legge 190/2012 e D.P.R.
L, 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni
gestionali inerenti al procedimetto oggetto del plesente atto o che po*ebbero pregiudicare
l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni
istruttorig e preposto l'adozione del gesente atto, tronché del sottoscritto Funzionario P.O.
responsabile cbe adotta l'atto hnale.

DISPONE

La tmsmissione del presente atto all'Uflicio SIC de1 Settore I per la pubblicazioae all'qlbo pretotio
e alla seàone Ammfuisttozione Trusparente/Disposizioni Generali/Prowedimenti del Dirigekte.

Il responsabile rocedimento
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