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CITTA' DI VIBO VALENTIA

SETTORE 2 Iliìcio Viahilità

Viale Ferrovie Calabro Lucane
89900 Vibo Valentia tet. 0963-599606- Fax 0963599611

Ordinanza n. 6 del l7 Febbraio 2016

LA POSZIONE ORGANIZT-ATIVA

Considerato che in data 19 Febbraio 2016, presso il Liceo Scientifico "G. Berto" di Vibo
Valenlia sito in via Santa Rùba, è previsto un importante incontro lstituzjonale cui è

prevista la partecipazione, tra altle pemonalità, del Sottosegreta o alla Presidenza del

ConsigÌio con delega alla sicurczza On. Marco Minniti, del Comandante Generale

dell'Anna dei Carabinieri Gen-le Tullio De1 Settc c dei Parlamentari On. Rosànna

Scopelliti ed Elio Vito:
Vista l'ordinanza Questorile plot. n. 70 del 17.42.2016,
Considerato che, pfl motivi di ordine e sicurezza, ed anche al fine di assicurare agevoli
manovre di accesso e sosta del cofieo Istituzjonale e di scorta, è necessado istituirc il
dìvjeto di sosta lungo la via S. Ruba neì tratto compreso tra vja G. Paolo II e l'incrocio
con la SS 1 82 per San Gregorio nonché in via degli Artigiani e nel tatto di strada statale

182 per San Gregorio di competenza di questo Entej
Tenuto conto che per la circostaiza è oppoatuno mantenere libqa da auto in sosta anche
la via Pellicanò dove ha sede il Comando Provinciale Carabìnieri di Vibo Valentia. olte
che per motivi di sicurezza, anche per agevolare eventuale prcnto inteNento da parte dei
militari dell'Armai
Vista la Deteminazione Dìrigenziale n.56 del29-04.2074 con Ia quale allo scrivcnte
Funzjonario è stata conferita la posizione organizzativa per il sewizio amministrativo e

commercio cui è attribuita la competenza per ì'istruzione del presente atto;
visto l'afi. 7 del Nuovo Codice della Stmda;
Dato atto che con riferimento alla vigente noflnativa in materia di anticoruzione
(L.190/2012 e DPR 6272013) non esistono situazioni di conflitto d'interesse,limitative o
preclusive delle lìulzioni gestionali inerenti a-l procedimento oggetto del prcsente atto o
che potebbero pregiudicare I'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del
prccedimento che ha svolto lunzioni istmtlorie e preposto l'adozjone del presonte atto,
nonché ì1 Dirigentc/P.O. responsabile che adotta l'arto finale:
Visto il D1./2000 (TUEELL)

ORDINA

Per il giomo 19 Febbraio 2016 dalle ore 01,00 fino a cessate esigenze:

l'istituzione del divieto di sosta in via S. Ruba, su ambo i lati, nel hatto compreso tla via
G. Paolo lI e f incrocio con la SS 182 per San Gregorio nonché in via degli Artigiani e

nel tatto di strada slalale 182 per San Gregorio di competenza di questo Ente;
L'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati in vja Pellicanò nel tratto cooprcso via P.

E. Mumura e via Dante Alighieri.



L'Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con il Comando Polizia Municipale, per la
predisposizione di quanto necessario per l'attuazione del presente prowedimento.

INCARICA

DISPONE

La trasmissione del presente atto al Settore 5, all'Ufhcio S.I.C. del settore 1 per la pubblicazione
all'Albo Pretorio, alla sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni
Generali/Pror-vedimenti del Dfuigente notrchè a tutte le Forze di Poliziapresenti sul teritorio.

AWISA

Chiunque ne abbia interesse che awerso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR
Calabda enho il termine di 60 gg., owero dcolso straordinario al Capo dello Stato entro in
termine di 120 gg. dalla scadenza del termine di pubblicazione deÌla medesima o comunque dalla
piena coroscenza.
Contro la collocazione delÌa segnaletica è ammesso ricorso, entrc sessanta giomi, al Ministero
delle Iniastuutture e dei Traspofii, ai sensi dell'art. 37 del D. Lg.vo n. 285 del 30.04.1992, da
notificarsi con awiso di ricevimento all'IspettoÉto Generale e la Sictttezza stradale, via
Nomentana 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescdtto dall'a1t. 74 comma
I del Regolamento d'Esecuzione e di Attuazione delc.d.s..

del procedimento
Russo

LD.Dott.


