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Del 15.03.2016

IL DIRIGENTE

- Vistr I'ordinarza n. 03 del 09 febbraio 2007 di istituzione in via p€Nllatrente dell'arca
pedonale in Piaza Martiri d'Ungheria di questa Città;

- viltr I'ordiranza n. 98 del 24.11.2010 con la quale la stessa piazza veniva §'asform& da
area pedonale a zona a trafrco limitata con accesso coosentito a tutte te categode di veicoli
tutti i giomi feriali in orario 8,00-8,45 e 13,00-13,45 con entmta obbligatoria da via
Benedetto Croce (lato edicol4 e uscita obbligatoria da via E. Fermi (l8to Istituto Tecnico
Commerciale);

- Vist I'ordinaoza n. l3l del 24-10.2014 con l. qusle la zora a tra6co limitata veniva
tempora[eamente sosp€§E fino al 28 febbraio 2015 a seguito di richiesta del presidente d€lla
Confconmelcio originata dalla chiusura 8l transito veicllarc di via delle Clarisse;

- VistE la detiberazione G.M. n. 196 del 29.10.2015 con la quale l& stessa Giunta Comunale
delibe'rava l'istituzione in via definitiva I'area pedonale su Corso Vitrorio Edanuele III nel
t atto compreso tra Piazza Martiri delt'Ungheria e via Luigi Raza;

- Virtr la deliberaziooe G.M. r 37 del 16.02.2016 coD la quale la Giuta Comunale
delitlerava di cons€ntirc I'accesso in Piazza Martiri dell'Ungheria <lalle ore 06,00 alle ore
14,00 e limitando la circolazione solo ad alcune categorie di veicoli dslle ore 14,00 ftlo all§
orc 06,001

- Riletruto, pertanto, di dover dare attuazione alle citate delibere, per come anche demandato
a.l sottoscritto coD i m€desimi afti;

- Virto I'articolo 7 del codice della strada;
- VitL la nota del Minisers delle InfiasruthrE/T.asporti - Direzione Gencrsl. p€r la Sicut€zza

Stradale - poL N. 16742 del25 febbnio 2010;
- Visto il D€creto Sindacde n. 7 del 14.06.2016 con il quale al sotÌoscritto vonivano

codermal€ le funzioni dLigenziali det Corpo di Polizia Municipale;
- Visto il D.Lgs. 26712000 CruEELL)

ORDINA

Con deconenza immediata, e comunque dal momeDto del'applicszione della Blativa segnaletisa:

l) La circolazione e la sosta in Piazza Martiri dell'Ungheria, con esclùsione del rrafio antistatrt€
il pelazzo mudcipale, vengono conseotite dalle ore 06,00 fino alle or€ 14,00, httti i giomi
esclusi i giomi f€stivi, conformemente alla segna.letica orizzonale e venicale ivi prestnte;
nell'orario compreso tra le 14,00 alìe orc 06,00 e Dei giomi feslivi il tssnsito è limitdo alle
sole categorie di veicoli di cui all'articolo 7 del D.L. 285/92 (veicoli delle Forze dell'Ordine
in servizio d'emergenz4 veicoli di soccolso e pronto intervelto, veicoli a servizio di
persone corl disabilità in possesso di relativo cort asségno, veicoli auorizzati, veicoli adibiti
a carico e scarico merci durante gli orari coDsentiti come da ordinmze on. 37 del 25.101013
e 4l del 05.11.20t3).



2) È isdtuita in via definitiva t'area @onale su Corso Vittorio Emanuele III trel trano
compleso t'a Piazza Martùi dell'Unghoia e via Luigi Ra.za tutti i giomi in orario 0-24; il
trarsito è limitato alle sole categorie di veicoli di cui all'articoto 7 del D.L. 285/92 (veicoli
delle Forze dell'fuine in servizio d'emergenza veicoli di soccotso e prcnto iltervento,
veicoli a servizio di persone con disabilita in possesso di rclativo contmssegno, veicoli
N,atlzz,,ll, veicoli adibiti a c-eico e scadco mer.i durante gli o.ari coDsentiti come da
ordinanze nn. 37 del25-10.2013 e 4l del 05.11.2013); dlrane conseltito l'atuaveEanento
di Corso Vittorio in conispondeua delle intersozioni.

REVOCA

Ogni ahro pmwedimento prec€delletneute em€sso e dfeiito alla stessa P'Bzza Mfin'1
dell'Ungheria e a corso vittorio Emanuete [I nel tratto di dferime o.

INCARICA

L'Ufficio T€cdc-o Comunalg di coDc€rto con la Polizia Mrmicipale, per la pedisposizione di
quanto nec€ssado per l'attuaziorc dgl pres€nte plowedimetrto.

A\ryISA

Chiunque ne abbia intercss€ che contro la presede ordiriarza è ammesso ricorso al TAR Calabria
entro il t€rmine di 60 (sessanla) giomi, owero, ricorso skaorditrmio al Capo dello Stdo entro il
temfne di 120 (cenloventi) gromi a"tla scadenza di pubblicazione della medesima o comrmque
della pieDa conoscenza
Contro la colloaazione della segnaletica è ammesso ricorso, enùo sessanta giomi, al Ministerc delle
IDfrastruttEc e dei Trasporti, ai sensi dell'ad. 37 del D. Lg.vo n 285 del 30.04.1992, da notificarsi
coD awiso di icevimento all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicureza Stradale via
Nomentan4 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescritto dall'art. 74 comma I del
rcgolaneEto d'Esecùzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con riferimento alla vigetrte norEativa in materia di anticomrzione (Logge 19012012 e D.P.R.
n. 62Dol3) notr esistono situazioni di conflitto di hteresse, limitative o prectusive delle fimzioni
gestionali iaerenti at procedimento oggetto d€l presentE atto o che potebbelo pregiudicare
l'esercizio iaparziale dette fimzioni del rcsponsabile del proccdimerto che ha svolto iroziotri
istruttorie e preposto l'adozione del presente atto, nonché del sottosclitto DirigeÀte che adotta l'atto
finale.

DISPIONE

La trasmissione del presenle aJto all'Ufficio §IC del Settore I per la p:bblicuiore all'albo petorio
e allaxziote Ammiaisttdzione Trospùente/Disposizioni Geierqli/Proveedirnenti del Diige te.

u responrat efiel Proceoincoto
Istr. §c.lqrrlgqco RulEo
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