
CITTA' DI VIBO VALENTIA
SE'ITORE 2 Utficio Viabilita

Viale Ferrovie Calabro Lucane
89900 Vibo Valentia tel. l)963-599606- Fax 096359961 I

.1-Tù;.: &";).\.- t',.{
t't p {r.: I

ordinanza n. I del

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la richiesta prot. n. 13939 del i 8.03.2016 . avente per oggetto: Rilevamento acustici;
Considerato che per dctti rilevamenti dovrà iniervenire L'Arcapal.
Vjsto che 1() spiazzo antistante Piazza Municipio e precismente a fianco del plesso scolastico
Scuola Media Garibaldi destinato a pubblico ,rarcheggìo dcvrà essere sgombero da auto in sosta
a decorrerc dalle ore 22 del giomo 24 c.m. lìno alle ore 14.t 0 del giomo 25 c.m..
Visto I'art- 7 del Nuovo Codice deÌla Strada.
Dato atto che con riferimento alla vigente noìmatilrr i!ì matena di rurticotruzionc (L.i90/2012 e

DPR 6272013) non esistono situazioni di conflitto d'ir,;resse. limitativc o preclusive delle
funzioni gestionali inerefli aì proccdimento ogpletto:rr-l presente atto o che potrebbero
pregiudicare I'esercizio ìmparziale delle funzioni del rr::porrsabile del procedirncnto che ha
svolto funzioni istruttorie e preposto I'adoTione del prese-nte atto, nonché il Dirigentc/P.O.
responsabile che adotta l'atto fiùale.
Visto l'aft. 107 del ]'UEL, nonché 10 Statùto ed il Rcgolamento per gli Uffici e Servizi dell'Entc.
Vista Ia Determinazione Dirigenziale n. 5612014,:on la quale è stata attribuira la Posizìone
Otganlzzj,lil,a del Settore 2 - Senizio 

^lnministrativc 
e Commercio al dott. Sebastiano

Tramoniana
ORDINA

Per il giomo 24 Marzo 2016 dalle ore 22.00 e 1ìno alle ore 14.00 del giomo 25.03.16 ìa
sospensione della circolazione e sosta nei piazzale post,t a fianco della Scuola medja Garibaldi.

DISPONE

- la predisposizionc di idonea scgnaletica da panc del Settore 5 a cui la prcsentc r.iene
indirizzata sotto il controllo della Polizia Municipaie.

- Ia trasmissione del presente atto al Settore 5 ed al Seftore I. Ufficio S.l.C. per la
pubblicazione all'Albo Pretorio, nonr:hé neÌia sc7 ior,e ,{ùministrazione Trasparente /
Provvedimenti (ìcnerali / Dirigenti.

Dispone, altresì, che copia del presentc prolvedirnento venga comunicato a lurte le forze di
Polizia prcsenti sul territorio.

Avvls]l.
chiunque ne abbia intcresse che al.verso la preseotc Oidinanza è ammesso corso al TAR
Calabda entro il termine di 60 gg.. owero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro in
termine di 120 gg. dalla scadenza del temine dì pubblicazione della mcdcsima o comunquc dalla
pìena conoscenza,

Il Responsabile Utficio Viabilirà < trctlìco
lstrùttore 5rrf . FraiÉcsr:o Ales'andria
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