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U Città di Vibo Valeatla

Pollzia Uuaicipale

Ord. N. 20 de|25.05J016

Oggctto: chiusura via Roma e via Malacorona Vena Superiore pel infio.ata e processione.

IL FUNZIONARIO P.O.

- Vistr la dchiesh prodotta dal Parroco della Panocchia Sar Nicola Vescovo, Sac. Giuseppe
Ferrari, acquisita agli afii iD data 23.05.2016 al Itrot- D- 24623, te§É ad ottenerc la chiusura al
transito veicolare delle vie Roma e Malacorona in Vena Superiore di Vibo Valentiq dalle
ore 19,00 del 28.05.2016 fino alle ore 24 del 29.05-2016, al fine di consentire lo
svolgimenlo dglle manifestaziooi conness€ alla festivita del Corpus Domini;
Considerato che la manifestaziore religiosa prevede come in aoni precedenti, tla I'alto, la
tradizionale infiorata per la. rcalizz,aziorre della quale vengono interessate le vie Roma e

Malacorona;
Prcso atto che la maoifestazione ha scopo puramente religioso senza fini di lucro;
Ritenuto pertanto di dover accogliere favorevolmert€ [a richiesta di cui sopra e quindi, al
fine di consentime il regolare svolgimento, di dover interdire Ia circolazione veicolare nelle
vie interessate dalla stessq
Visto I'articolo 7 del codice della strada;
Virto fart- 381 comma 5 del D.P,R, n. 495 del 16-12.1992 (regolamento d'esecuzione del
codic-e della strada;
Virtr la determinazione Dirigeoziale n- 500 del 06-05.2016 con la qùale allo la scrivente
Funzionario è stata prorogata la Posizione Orywizzaliva per il servizio Amministrativo e
Commercio cui è attribuita la competenza per I'istnrzione del Fesente atto
Vhti la nota del Ministero delle lnfrastrutfure/Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza
Stradale - pot. N- 16742 del 25 febbr.io 2010;
Vi.to il D. Lgs. 26712000 (TUEELL)

ORDINA

Per i motivi su esposti, dalle ore 19 del 28.05.2016 alle orc 24 del 29.05.2016, l'interdizione al
transito veicolarc in via Roma e via Malacorona della frazione Vena Superiore.

INCARICA

L'Ufficio Tecnico Comunale, di concerto cort la Polizia Municipale, per la predisposizione di
quanto nec€ssario pel I'athEzione del pres€nte prowedimento.

AWISA

Chiunque ne abbia interesse che contlo la prcsente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria
entlo il termine di 60 (sessanta) giomi, owero, ricorso shaordina.rio al Capo detto Stato entro il
termine di 120 (centoventi) giomi dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comrmque
della piena conoscenza.
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Conùo la collocazione della segDalctica è ammesso ricotso, enùo sessanta giomi, al Mini$erc delle
Infrasrutrre e dei Trasponi, ai sensi de['art. 37 del D. Lg.vo n. 285 del 30.(X.1992, da notificarsi
con awiso di ricevimerto all'Ispettorato Genemle p€r Ia Circolazione e ls Sicurezza Stradale vis
Nomenrao4 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come Fescritto dall'art. 74 cooru 1 del
rcgolamento d'Es€cuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con rifcrimento alla vigente normativa in materis di atrticoruzione (kgge 1902012 e D.P.R.
n. 622013) non esistoDo situazioni di conflitto di int€resse, limitative o Feclusive dstle fiEzioni
gestionali inerenti al prccedimento oggetto del pr€sente atto o che potrebbero pregiudicare
l'esercizio imparziale delle firozioni del rcsponsabile del procedimento che ha svolio fi$zioni
istuttorie e prsposto l'adozione dsl F€sente atto, tronché del sottoscritto Dfuigerte responsabile che
adotta l'atto finale.

DISPONE

la tr?smissione del presente atto all'Ufhcio SIC del Settor€ I per la pubblicazione all'albo pretorìo
e alla *zione Amrniùistrazione TrospqettdDiwsizioni Generali/Provvedinarti del Dirige*e-

Drra e il Friodo di chiusura, la circolazione nelle vie di cui sopr4 dovra essere garantita, a cura
dcl richiedeote il prciryedimento che le dovrà renderc immediatamente ùaDsitabili, in caso di
erFg€aza ai nezzi di soccorso e alle forze di Polizia per motivi di necessità.

A coochlsi@e d€lla maDif€stazione le artsrie interessate dovrarmo esserc sgomberale e rese libere, a
cura dell'organizaziooe, da ogni condizione che possa Eegiudicame la cirsolazione o il decoro.

del Procedimento
Russo
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