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Viale lerrovie Calabro Lucane
89900 Vibo Valentia tel. 0963-599606- Fax 0963599611

Ordinanza n. 22 det 3 1 maggio 20 I 6

LA POSIZIONE ORGAN IZZATIY A

Vista la Delibera di Giunta n. 134 del 18 maggio 2016. con la quale, fia l'altro, si dispone che
il Dirigente della Polizia Municipale predisponga gli "adempimenti per la chiusura di piazza
Stazione di Vibo Marina" in occasione della manifcstazione organizzata con il $atùito
patrocinio del Comune dall'Associazione Marea c denominala Festa della Primavera per il
giomo 2 giugno 2016.
Considerato che per detta madfestazione occore rendere libera la piazza stazione di Vibo
Marina, al fine garantire un pacifico e tarqùillo svolgimento della stessa.
Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada;
Visto il decreto Sindacale n.500 del 06.05.2016 con il quale è stata confernata la Posizione
Organizzativa della Polizia Municipale al Dott. Sebastiano Tramontana.
Dato atto che con riferimento alla vigente nomativa in ntateria di anticomrzione (L.190/2012 e

DPR 6272013) non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle
funzioni geÈtionali inerenti al procedimenÌo oggeto del preselte atto o che potrebbero
pregiudicare l'esercizio impaziale delle funzioni de1 responsabile del procedimento che ha
svolto funzioni istuttorie e preposto l'adozione del presente atto, nonché il Dirigerte/P.O.
responsabile che adotta I'atto finale.
Visto l'art- 107 del TUEL, nonché 1o Statuto ed il Regolamento per gii Uffici e Servizi dell'Ente.

ORD]N^
Per il giomo 02 Giugno 2016 dalle ore 15.00 alle ore 13.00 la chiusùra di tutto il piazzale
stazione di Vibo Marina al fine di consentire lo svolgimento della giomata ecologica.

DISPONE
- la predisposizione di idonea segnaletica da parte del Settore 5, sotto il coùtrollo della

Polizia Municipale.
- la trasmissione del presente atto al Setlore 5 ed al Settore 1, UfEcio S.I.C. per la

pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente /
Provvedimenti Cenerali / Dirigenti-

Dispone, altresì, che copia del presente prowedimento venga comunicato a tutte le foze di
Polizia prcsenti sul ler.ritorio.

A\ryISA
chiunque ne abbia interesse che awerso la presente Ordinanza è ammesso dco1§o al TAR
Calabda entro il 1emìne di 60 gg., owero corso suaordinario al Capo dello Stato entro in
temine di 120 gg. dalla scadenza del termlrg4fipglblicazìone della medesima o comunque dalla
p1e[a coùoscenza.

Il Responsabile Ufficio Viabilita e T

CITTA' DI VIBO VALENTIA
SETTORI 2 Ufficio Viabilita

Dott.

lstuttore Sup. Fmncesco Ales

P,o.l
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