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LA POSIZIONE ORCANIZZATIVA

Vista la richiesta del Settore 5 afiImadel RtlP Ing. Alfred.r Sa ini prot. n. 16031 del 04.04.16.
avente per oggetto: Lavori realizzazione ringhiere in ferro iì via Roma di Lon8obardi.
Considerato che per l'esecuzione di detti lavori occorrl nccessariamente interdirc ia sosta lungo
tutto il tratto interessato ai lavori.
Visto il Decreto Sindacale n.1 dcì 2016 con il queÌe c stata coniemata la responsabilità
l)irigcnziale del Setiore 2.
Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada:
Dato atto chc con riferimento alla vigente nornraiivd iu materia di anticoruzione (L.190/2012 e
DPR 6272013) non esistono situazioni di contlitto d irlr.eresse. limilative o preclusive delle
funzioni gestionali inerenti al procedimcn,o oggeflo.el presentc atto o che potrebbero
pregiudicare l'esercizio imparziale delic turzioni del re,oonsabile del procedimento che ha
svoho funzioni isfutrorie c prepostr: l-adozione del pr-cnte atto. oonché il Dirigentc/?.O.
responsabile che adotta I'atto finale.
Vislo I'art. 107 del TUEL. nonché lo Statuto ed il Regolamento pcr gli Uflici e Servizi dell'Ente.

OIIDINA
Con decorenza 06.04.2016, il di\ieÌo di sosta lungo a via Roma dì l-ongobardi fino ad
ultimazioDe dci lavori.

DI§PONE
- la predisposizione di idonea scgnalelis. r'isibil,: s a dilma chc nottuma. da parte della difta

àppaltatricc i lavori, la quale rimanà unica respcns.t,ilc per eventuali incidenti dovessero
verificarsi. restando complctamente sollevata [.',\mnliiistrazione Comunale, noDclìé tutti
gli impiegati da Essa dipendenti.

- la tÉsmissione del presentc atto al Settore j ed al Scttore 1, Ufficio S.l.C. pcr Ia
pubblicazione all'Albo Pretorio. nonché neìla seziùùe Amministrazione Trasparente /
Prortcdimenti Gencrali Din[:Ènli.

Dispone. altresì. chc copia del presentc pn» \,edinlint. reoga comunicato a Ìutte le forze di
Polizia presenti sul territorio.

AYVISA
chiunque rte abbia inleresse chc avlerso la presente Ordinanza è ammcsso ricorso al T,\R
Calabria entro il rermine di 60 gg.. ovrero iicors<, s,-racrCinario a! Capo dello Stato cntro in
termine di 120 gg. dalla scadenza del termine di pubcli,:rui,rne della medesima o comunque dalla
piena conoscenza-


