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ordinanza i)4 del 22.o6.1 6

LA POSIZIONE ORGANIZZATII'A

Vista la richiesta presentata in data 15.01-16 prot. rl.7892 da parte dcl Sig. Stefàno Vahania-
nella quale si chiede Ia chiusua di un tratto di strada lungo Viale delle Industrie in Vibo Marina
nei pressi del deposito Eni SPA dove iL giorno 29.06.1(r. saralno eseguiti lavori di scarico
materiali ed attrezzature con l'ausilio di autog: rì ed un camion (bilico)
.Visto il versamento cosap per il pagamcnto dcll'OsP per r) importo di euro 195.84.
Visto l-'an. 7 del Nuovo Codice dclla Strada.
Visto il Decreto Sindacale n.500 del 6.05.16, con il qualc vienc allribuita Ia P.O. al Dott.
Sebastiaùo f mrnontana.
. Dato atto che con riferimgnto alla vigente nomali\a in materia di antjcorruzione (L.190/2012 e

DPR 6272013) non esistono situazioni di conllitto d iÌr:cressc. limitative o preclusive delle
funzioni gestionali inerenti al proccdimenro oggctro .icl prcse[te atto o che potrebbero
pregiudicare l'csercizìo imparziale delle funzioni clcl re,ponsahile del proccdimento che ha
s\olto funzioni istruftorie e preposto l'adozione dcl llr.scnte atto, nonché il Dirigente/?.O.
responsabilc che adotta l'atto finale.
Visto l'art- I07 del '[UEt,. nonché lo Statuto ed il Regolaminto per gli Uftìci e Sen izi dell'llnte.

OR.DINA
L"interdizione dclla circolazione c sosta il gi,rrno 29.06.1(, dalie orc 7.00 alle orc 17.00 in Vibo
Marina lungo Viale delle lndustrie nel tratto irtcressato ai l.rvori di scarico merci.

DtsPoNu
- la predisposizione di idonca segnaletica da pane dr'lìa ditta esecutrice i lavori. la quale

rinrarà l'unica responsabile per danni arrecati a terzi a seguito della presente Ordinanza
per le attività svolte.

- la trasmissione del prescflte atto al Settore 5 rd al Scttore 1, Ufficio S.l,C. per la
pubblicazione all'Albo Prctorio, nonché nella sè7ione Amministrazionc Trasparente /
Pror vedimenti Generali' Dirigenti.

Dispone, altresì. che copia del presentc pr,)\.vedinì.[to rcnga comunicato a tutte le fbrze di
Polizia presenti sul territorio.

AVVISA
chiunque ne abbia interesse che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al'lAR
Calabria entro il tcrmine di 60 gg., owero ricorso sraoldinario al Capo dello Stato enko in
termine di 120 gg. dalla scadcnza dcl termine di pubblicazi.»re della medesima o comunquc dalla
piena conoscenza.

POSIZT()NE NIZZATIVA

Il Responsabile Ufficio Viabilità c Traflico
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Dott. :"-"ffi::_.


