
tta Città di Vibo Valentia
Polizia Municipale

Ord- N. 55 Reg. P.M. del29 dicembre 2015

Oglletto: sospensione tempoEnea della circolazione in piazza della Repubblice -

IL DIRIGENTE

Viste le ordinanze nn 2'7,24, 16, 40 e 41 emesse nell'anno 2011 dal Dirigente pro-tempore
del Settorc Urbanistica relalive alla rimozione dei pannelli pubblicitad installati
abusivamente in Piazza della Repubblica di questa Città;
Vista la deteminazione n. 1166 del 26 novembre 2015 con la quale è stata impegnala la
somma necessaria per la rimozione coatta degli impianti, nonché LA SUCCESSM
Deteminaziooe di integrazione delf impegno spesa n. 1311/2015;
Vista la nota del Dirigente Settore 3 prot. n. 55928 del 10.12.2015 con la quale viene
comunicato anche a questo Ufficio che in data 17 dicembre 2016 dalle ore 8,00 si procederà
alla rimozione coatta dei rna[ùfatti in attuazione delle citate ordinanze dirigenziali; preso
atto che la data delle operazioni è stata differita al 4 gennaio 2016 in ragione di esigenze
tecniche emerse in sede di sopralluogo congiunto con il perso[ale dei WFF;
Preso atto che nella citata nota viene richiesta la plo$ammazione di idoneo servizio,
nonché la predisposizione di relativo pro!.vedimento intedittivo del hansito veicolare e
pedonale nella zona interessata al fine di consentie il regolare svolgimento delle operazioni;
Ritenuto, pefianto, di dover interdire il tansito veicolare e pedonale in tutta l'area
interessata dalle operazioni di rimozione dei manufatti anche al fine di consentire un agevole
movimento dei mezzi d'opera all'uopo utilizzati e in condizioni di massima sicurczza a
rutela della pubblica e privata incoìumita:
Visti gli artt. 5 e 7 del decreto legislativo n. 285 del 30 ap le 1992 e s.m.i.;
Vista la nota del Ministero delle Infrashutture/Trasporti - Direzione Generale per la
Sicurezza Stradale - pot. N. 16742 del 25 febbraio 2010;
Visto il Decreto Sindacale n, 1412015 con il quale è stata corÌfemata la respoDsabilità
dirigenziale della P.M. in capo allo scrivente Didgente;
Visti il TUEL, il Regolamento e lo Statuto dell'Ente

ORDINA

per il giorno 4 gennaio 2016 dalle ore 00,00 alle ore 20,00 e, comunque fino a cessate esigenze,
f istituzione del divieto di sosta e transito in piazza della Repubblica di Vibo valentia nella zona
interessata dalle operazioni di rimozione dei manufatti pubblicitari. Nell'atea interessata,
opporhrnamente recintata, durante le operazioni sarà inlerdetto anche il transito pedonale.

INCARICA

L'Ufficio Tecnico Comrmale, di concerto con la Polizia Municipale, per la predisposizione di
quanto necessado per l'attuazione del presente prcl,vedimento.



AIN'ISA

Chiunque ae abbia interesse che contlo la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria
ento il termine di 60 (sessanta) giomi, owero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entrc il
termine di 120 (centoventi) giorni dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comrmque
della piena conoscenza.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giomi, al Ministero delle
Inlìasfuttu.e e dei Tmspolti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lg.vo n. 285 del 30.04.1992, da notificarsi
con alviso di ricevimento all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicùezza StÉdale via
Nomentan4 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come presoitto dall'art. 74 corma I del
regolamento d'Esecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticoruzione (Legge 190/2012 e D.P.R.
t 62D013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni
gestionali ircrcnti al prccedimento oggetto del presente atto o che potebberc pregiudicare
l'esercizio imparziale delle firnzioni del responsabile del prccedimento che ha svolto finEiorli
istruttorie e preposto l'adozione del presente atto, nonché del sottoscritto Dirigente responsabile che
adotta l'atto finale.

DISPONE

La trasmissione del presente atto all'Ufficio SIC del Settore I per la pubblicazione all'albo pretorio
e alla sezione Arn xinistrazione Ttasparcnte/Disposizioni Generali/Prowedi etxti tlel Dirigente,
oltre che al Dirigenle del Settore 5 ed al Sig. Si duLo delkt Cittìt
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Il Responsabilddél Procedimento
Dr. Sebastianrff ramontanaA _,'-"II/v/
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