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CITTA' DI VIBO VALENTIA
SETTORE 2 UiIcio Viabilità

ordbanza t2y' del 26.05.1 6

n=EzgA nmqaNn@EF,ALE
Viale Ferroyie Celabro Lucane

89900 Vibo Valetrtia tel. 0963-599606- Fax 0963599611

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la dchiesta del Dott. Pietro Cadno nella qualità di Presidente della Calabria Racing-Auto-
Moto-Sport & Turismo di Catanzaro, nella quale chiede pct il giomo 29 Maggio c.m. un servizio
di staffetta in occasione del 2' Tour Regionale con le aulo storich§, dal seguenùe tema'Un
viaggio fantastico nei Castetli Calabresi".
Considerato che duante il transito delle auto vel!à intercssalo CoIso Vittorio Emanuele lII", e

Piazza M. D'Ungheria, attualmente chiuse al tansito dei vcicoli in quanto arce donali.
Vista la richiesta dell'Assessorato Sport e Commercio prot, n.25006 del 24.05.16
Visto il Deqeto Sindacale n.500 del 06.05,2016 con il quale è stata confermata la Posizione
Organizzativa al Dott. Tramonta.na Sebastiano.
Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada;
Dato atto che con riferimento alla vigente oolmativa ir materia di anticorruziorc (L.1902012 e
DPR 6272013) non esistotro situazioni di coDl'litto d'intercsse, limitative o preclusive delle
funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potebbero

Fegiudicale I'esercizio imparziale delle funzioni del rcsponsabile del procedimento che ha
wolto fimzioni istruttorie e preposto l'adozione del preserlte atto, nonché il Dirigente/P.O.
responsabile che adotta l'atto finale.
Visto l'art. 107 del TtlEL, nonché lo Statuto ed il Regolamento per gli Uffrci e Servizi dell'Ente.

ORDINA
Coo decorrenza 29.05.2016 dalle ore 10.00 fine passaggio, al tansito delle auto storichc lungo
Cono Vittorio Enanuele lll".fino al raggiungimento di Piaza Martii D'Ungheria Attualmente
aree pedomli.

DISPONE
- la hasmissione del presente atto al Settorc 5 ed al Settore 1, Utlicio S.I.C. per la

pubblicazione all'Albo Prctorio, nooché nella sezione Arnministrazione 'Irasparente /
Prowedimenti Cenerali / Dirigenti.

Dispone, altesì, che copia del presente provvedinento venga comunicato a tutte le forze di
Polizia presenti sul territorio.

AvvISA
chiunque nc abbia interesse che awerso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR
Calabria entro il termine di 60 gg., owero ricorso strarndinario al Capo dello Stato entro in
tennine di 120 gg, dalla scadenza del termine di pubolicazionc della medesima o comunque dalla
piena conoscenza.

Il Responsabile Ufficio Viabilità e Trafrico

Dott- nlmotrttna


