
we Città di Vibo Valentia
Polizia Municipale

or(r- N- 05 del11.02.2016

Oggetto: Sosta riselvata via E. Gagliardi per stagione teatrale.

IL TUNZIONARIO P.O.

- Visto il programma de1la nuova stagione teahale Invemo/Èimavera 2016 pre§entato

dall'Amminis-trazione Comunale di Vibo Valentia che prevede una serie di manifestazioni

che avranno luogo presso i locali del Cinema Modemo di questa Città siti in via E'

Gagliardi;
- Considerato che lo svolgimento degli eventi richiede l'utilizzo di attrezature piìr o meno

ingombranti per l'allestimento teatale che dovranno' di volta in volta, essere traq'ortati con

veicoli appropriati con necessita di sosta in area prossima alla struttula teatrale;

- p""so atto 
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ta via E. Gagliardi è una artetia ad alta densita residenziale e commerciale

con consegue[ti elevate difficoltà a repelire alee di sosta in particolare nella zona di

svolgimento degli eveoti;
- Ritenuto pertanto, al fine di agevolare le operazioni di cui sopra, di dover riservarc un'area

di sosta nello spazio antistanté il cinerna Modemo per circa ml. 20'00 da utitizzami per la

sosta di veicoli a servizio tecnico e/o dell'ott!ùijzzazior.el
- Accertato che la manifestazione ha il patrocinio dell'Amminishazione Comunale;

- Udito l'Assessorc al ramo;
- Visti gli articoli 5 e 7 del codice della strada;
- visttla nota del Ministelo delle InfrastruthÙe/Trasporti - Direzione Generale per la

Sicuezza Stradale - pot. N. 16742 del 25 febb,raìo 2010;

- Vista la Deteminazione Dirigenziale n 56 del 29.04.2014 con la quale allo scrivente

Funzionario è stata confedta la Posizione Organizzativa per il servizio Amministativo e

Commercio cui è attribuita la competenza pel l'istnìzione del pre§ente atto;

- Visto il D. Lgs 26712000 (TIJEELL)

ORDINA

Per i giomi 18 febbraio 2016 - 4,17,23 e30 mlatzo 2016 - 3, 11 e 18 apdle 2016 e 20 maggio

2016, salvo eventuati variazioni, viene riservata un'area di sosta pari a ml. 20,00 ca lungo il
margine destro di via E. Gagliardi a partire da Largo IntendeDza secondo il sen^§'' di marcia dalle ore

8,00 atte ore 24,00 ad \nrlizzo esclusivo dei veicoli a servizio dell'organizzazione degli spettacoli

teatrali.I tras$essori salanno sanzionati ai sensi dell'articolo 7 del c.d.s.

INCARICA

L'Uf6cio Tecnico Comulale, di concerto con la Polizia Municipale, per la predisposizione di

quanto necessario per l'attuazione del pesente provvedimento



AYVISA

Chiunque ne abbia interesse che contro la ptesente otdinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria
entro il temine di 60 (sessanta) giomi, owero, rico$o shaordinaxio al Capo dello Stato ento it
termine di 120 (cenloventi) giomi dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comrmque
della piena conoscenza-
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricolso, entro sessada giomi, al Ministero delle
Infrastrutturc e dei Trasporti, ai sensi dell'alt. 37 del D. Lg.vo n- 285 del 30.M.1992, da notificarsi
con awiso di dcevimento all'Ispettorato Generat€ psr la Circolazione e la Sicurezza Stmdale via
Nomentana, 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescritto dall'art. 74 comma 1 del
rcgolamento d'Esecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con riferimento alla vigente nomativa in materia di anticomrzione (Legge 190/2012 e D.P.R.
n. 6212013) aon esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni
gestionali inerenti al procedimento oggetto del presefte atto o che potebbeto pregiudicare
l'esercizio imparziale delle firnzioni del responsabile del Focedimento che ha svolto funzioni
istrutùorie e peposto I'adozione del presente atto, nonché del sottoscritto Futzionatio P.O.
responsabile che adotta l'ano finale.

DISPONE

l,a trasmissione del pesente atto all'Ufficio SIC del Settore I per la pttbblicazione all'albo pretorio
e alla *ziote Anministrozione TrAsporente/Disposizioni Generali/Prowedimenti del Dirigente.
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