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CITTA' DI VIBO VALENTIA
SETTORE 2 IIffi cìo Viabilità
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Viale Ferrovie Calabro l-ucane
89900 Vibo Valentia tel. 0963-599606- Fax 0963599611

ordinanzan. I del 01.02.16

IL DIzuGENTE
Vista la richiesta prodotta dalle Associazioni di Vibo lilarjna, avente per oggetto: Veglionissimo
e Camevalmare" i" Edizione 2016, nella quale si chiede per il giomo 7 febbraio c.m.dalle ore
15.30 a {ine manifestazione. la chiusura al bansito veicolare di via M. bianchi e via C. Colombo
di Vibo Marina, al fine di garantire una pacifica e tranquilia manifestazione camevalesca.
Considemto che alla manifestazione camevalesca interveraùno parccchi bambini accompagnati
dai genitori.
Coùsiderato che oltre alla sfilala delle masche ne, ci sarà la sfilata dei carri allegorici, i quali
pafiimnno da Piazza Capanni[a attraveÉando viale del1e Iùdustrie per poi arivare sù via Roma e

via M: Bianchi, dove inizieranno il giro athaversando via C. Colombo.
Visto il Decreto Sindacale n.l del 2016 con il quale è stata confermata la responsabilità
Dirigenziale del Settore 2.

Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Stadar
Dato atto che con riferimento alla vjgente nomaliva in materia di anticomrzione (L.190/2012 e

DPR 6272013) non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle
funzioni gestionali i[erenti al procedimento oggetlo del presente atto o che potrehbero
pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del probedimento che ha
svolto funzioni istluttorie e preposto l'adozione del presente atto, nonché il Dirigente/P.O.
responsabile che adotta l'atto finale.
Visto 1'aÌ1. 107 del TUEL, nonché lo Statuto ed il Regolameato per gli Uffici e Ser.dzi dell'llnte.

ORDI}I,,\
L"interdizione del traffico veicolare nelie vie M. Bianchi e C. Colombo dalle ore 15.30 a fine
manifestazione, nonché I'iùterdizione del transito veicolare lungo le vie interessate al passaggio
dei carri allegorici.

DISPONE
- la predisposizione di idonea segÌuletica da parte del Sottore 5, sotto il controllo della

Polizia Municipale.
- la tasmissione del presente atto al Settorc 5 ed al Settore 1, Ufficio S.l.C. per la

pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente /
ProwedimenLi Generali' Dirigenti.

Dispone, altresì, che copia del presento prol.vedimento venga comunicato a tutte le folze di
Polizia presenti sul teritorio.

AVVISA
chiunque ne abbia interesse che awemo la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR
Calab a enùo il temine di 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro in
temine di 120 gg. dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima o comunque dalla
piena conoscenza.

Il Responsabile Ulficio Viabilità e Traffico
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