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LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista Ia richiesta presentata in data 09.02,16 con prot. n.6422 da parte del Sig. Lauro
Giuseppe,in nome e per conto deila londazione 

^NIA 
per [n sicurezza stradale con sedc ìn Roma

con la quale si chiede l'autorizzazione ad occupare sur'lo pLrbblico in Vibo Valentia Piazza della
Repubblica per i giorni 20-21 marzo 2016 dallc orc 8.C0 alle ore 24.00, per una superficie
complessiva di mq.2000 allo scopo di "sensibilizzazione aila Guida SicuÉ dei motocicli diretta
agli alunni delta Scuola mcdia hferiore e Superiore.
Visto lo statuto della Fondazione agli atti allcgato.
Visto il parere del Settore 2,

Visto il D. Lgs. 18.08.200 n.267.
Visto il D. Lgs. 9 aprilc 2008 n.81.
Visto iÌ versamento a mezzo bonifico bancario per ul irnporto di euro 1652-00.
Vista la delibera della Giunra n.ll del 7 luglio 20ì5- r. ista la Detemrinazionc Dùigenziale
n,56/2014 con la quale è stata attdbuita la P.O. del Settore 2 Servizio Amministrativo e
Commelcio al Dr. Sebastialo Tramontana.
Vìsto l'art. 7 del Nuovo Codice della Stradal
Dato atto che con riferimento alla vigente nomlalivd in mareria di anticorùzione (1,.190/2012 e
DPR 6272013) non esistono situazioni di conllitto I'imeresse, limitative o preclusive delìe
funzioni gestionali inerenti al procedimenro oggefto del presente atto o che potrebberc
pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha
svolto funzioni isauttorie e preposto i'adozione del prejente atto, notché il Dirigcnte/P.O.
responsabile che adotta I'atto finale.
Visto l'art. 107 del TUEL. nonché 1() Statuto ed il Regolamento per gli Uffici e Servizi dell'Ente.

ORDINA
L"intcrdizione della circolazione e sosta dalle ore 24.00 del giorno 19.00 Marzo c.m. Iino alle
ore 24.00 del giomo 2l c.m. nella Piazza della RepLrbbÌìca.

DISPONE
- la predisposizione di idonea segnalctica da parte del Settore 5, sotto il controllo della

Polizia Municipale.
- la trasmissionc del presente ano al Settore 5 ed al Settore l. Uffrcio S.l.C. per la

pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché nella sezione Amministazione Trasparente /
Pror"vedimenti Generali Dirigenri.

Dispone, altresì, che copia del presente pr()wedimerto venga comrmicato a tufte le forze di
Polizia presenti sul tenitorio.
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chiunque ne abbia intercsse che awerso la presente Ordinarza è arDmesso ricorso al TAR
Calabria entrc il termine di 60 gg., owero dcorso straordinario al Capo dello Stalo entro in
temine di 120 gg. dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima o comunque dalla
piena conoscenza.

ll Responsabile Ufricio Viabilità e Tralfico
Istruttore Sup. FraDcg-co Alessandria
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