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CITTA'DI VIBO VALENTIA

SETTORE 2 Ufficio Viabilità
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Via Cassiodoro 89900 Vibo Valentia tel. 0963-599606- Fax 0963599611

ORDINANZA N.23 del 21 .06.t6
LA POSIZIONE ORGANìZZAI'IVA

Vista la dchiesta del Sacerdote Giovanni Giacobbe Teti, Panoco Protemporc della Panocchia di
San Leonardo in Longobardi di Vibo Valentia Prot. n.2661 6 del 07.06..2016\, dovendo celebrare i
festeggiamenti in onore di Maria SS. Della Luce dell'1-2 LlLglio 2016.
Considerato che per i suddetti Gsteggiamenti occorre interdirc la circolazione lungo la via Romq
gamntendo nel contempo la massima sicurezza alle pcrsone presenti.
Visto il Decrcto Sindacale N.500 del 6.5.16, con ii quale viene attribuita la P.O. al Dottore
Sebastiano Tramo[tana.
Visto che con la chiusura degli incroci lungo la S.S.18 e la 182, l'altemativa per raggiungere la
Frazione di Vibo Marina e quella di percorrere la S.S.18 tlirnsitando lungo la S.S.182.
Dato atto che con fifedmento alla vigenle normativa in materia di anticonuziorc (L.190/2012 e
DPR 6272013) non esistono situazioni di conl'litto d'inLeresse. linitative o preclusive delle funzioni
gestiolali inereùti al procedimento oggetto del prescnte atto o che potrcbbero pregiudicarc
l'esercizio imparziale delle funzioni del rcsponsabile del procedimento che ha svolto funziod
istruttorie e p.eposto l'adoziole del presente atto, nonché il Dirigente,?,O. responsabile che adotta
l'atto finale.
Visto L'Afi. 7 del Nuovo Codice della Strada

ORDINA
Per i giomi 0l e 02 luglio 2016 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alìe ore 24.00 viene
interdetta la circolazione e sosta, lungo la via Roma di Longobardi al fine di garantire la massima
sicurezza a chi pafieciperà ai festeggiamenti religiosr.
La circolazione per chi proviene da Vibo Valentia dirczicne Vibo Marina venà dirottata lgngo la
182 che attraversa la slazione di Vibo Pizzo, altrettalto sarà pet chi proviene da Vibo Ma na vemo
Vibo Citta.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare Ìa presente Ordinaoza.

DISPONf,
La hasmissione del presente atto al Settore 5 ed al Setlote I Ufiicio SIC per la pubblicazione
all'albo pretorio, nonché nella Sezione Amrninistativa Trasparente,Prolvedimenti
genemli/Dirigenti.
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Chimque rre abbia interesse che awerso la prcsente Ordinaùza è ammesso ricoso al TAR Calabria
eùtro il termine di 99.60, owero ricorso staordinario al Capo dello Stato ento il termi[e di 120 gg.
dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima o comunque dalla piena conoscenza.

Il Responsabile Ufricio Viabilità e Tralfico
Islrutlore Sup, Fraqcj:sco Alessandria
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