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Orditranza n. ll del 19.04.2016

Oggetto: Chiusura strade per manifesttzioD( "\riho !Iìì inà in Festr''

ll, DIRTGI]\'t rl

Vista Ia richiesta inoltrata dal Sig. D no ( artalìo Pll:.i(ir'r irtr'-'\ssoci.:ziore lei ilommercianti
"Stella Polzlle" con sede in Vibo ìlàrirLa via lvlercal. :4r4,:J. a\eni. p.-! (ìgg.tto: Richiesta
chiusura traffico veicolare per manifestazronc "17ibo lvlil"i,r,r in I .sta".
Considerato che per tale evcnto sor() pr<vistc un,r r:ie r:i posluT oni (,i nìusica, danza-
spettacolo c hobbisti lungo lra Mercato, . Ccrso l\1. []irr,iri. ciaile ,:rrc iì i)l) ,Llle cre 23.00, nei
giomi 30 aprile e 1o maggio c.a.
Visto il Decreto Sindacale n.l dei 2Dl6 con il qure ::rt,,tir, conl.rrrrr iI la rcsponsabilità
Dirigenziale del Setlore 2 al Dott. Filippc Nrsji.
Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della StraJa:
Dato atto che coD riferimento alla vrg3rnu r-o'n)ali. r in nr. t: ,l di antii r r.'r, ne l-.190/2011 e

DPR 6272013) non esistono situaziori di (ontJìlro r i er*re limrrr,.i,. r pr::lusive delle
funzioni gestionali inerenti al procedinen'o o!ll(t. -,i:r ììrrse e.LlLr. cl e potrebbero
pregiudicare l'esercizio imparziale delle lLlnzioni dcl r, -f'orsabile d;i pr'xedirnento chc ha
svolto funzioni istruttorie e preposto l'adozione del r..,:nte rtto. noncle il Dirigcnte/P.O.
responsabile che adofta l'atto finalc.
Visto Ì'art. 107 del TUEL, nonché lo statuto ed I Rcgolan xìto per gli LlI .i e Sen izi dell'Ente.

()IIDIN,\

Pcr il giorno 30 Aprilc c 1" Maggic 2016 d,rll,r orr l3.tla r liÌ1c NIar lir.iazi,)ne la chiusura al

traffico veicolare lungo lavia Merca.o e ria lvl. lliarch I ,'!lr. Nladna.

DIiPO-\T
- la trasmissione del presentc rtto al Se.:ore ) 'x .i liettore -, i rfi.io lì.I.C. per la

pubblicazione all'Albo Pretor o- nJrclré ncll. :r: r,r; Ammit ìtr,i,ione liasparcnte /

Provvedimenti Generali' Dir igr).r,

Dispone, ahesì, che copia del preserrte prrlied'rn.iì. rtLi !,jomr,,lrÌ, tu te le forze di
Polizia presenti sul renitorio.

AYVIS,\
chiunque ne abbia interesse che a,/\er:sù ia prcs,:nte (rlrlnzn e drrnr.ss,) rito$o al TAR
Calabria entro il tennine di 60 gg.. ()\!cro ii(orso !i-r.i,r; Jin..ri{, al C.ipr dcllo'ìtato entro in
tennine di 1 20 gg. dalla scadenza de ter nrin.: Ji pùbbli,:r7 ,,re lella mcdcs irìa o cr,munque dalla
p!ena conosccnza.

CITT.{' DI vIBo \'{LE\TI.{
SETTi)RE I l,:ficir \ iabililà

Responsabile Ll,firl,6 Viabilita e I altirc
tsrruttore )t6/fuffi Alessantlr a

./ \--
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