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Viale Ferroyie Calabro Lùcane
899fi) Vibo Valentia tel. @63-599606- Fax 0963599611

Ordinanza n25el 23 giugno 2016

LA POSIZIONE ORGANIZZA IIVA

Vista la dchiesta dell'Assessorato allo Sport, avcntc per oggetto: Manifestazione danza
sportiva 25 e 26 giugno 2016 che si wolgeà presso la Piazza Satdani in Vibo Marina
Visto i[ gratuito patroainio del Comune di Vibo Valentia.
Considemto che per detta manifestazione occorIe vietarc la circolazione lungo la traversa di via
Lombardia di ftonte mercatino rionale in Vibo Marina, al fine garantire un pacifico e tranquillo
svolgimento della stessa.
Visto lart. 7 del Nuovo Codice della Strada;
Visto il decreto Sindacale n.500 del 06.05.2016 con il quale è stata confemata la Posizione
Organizzaliva della Polizia Municipale al Dott. Sebastiano l ramontana.
Dato atto che con riferimento alla vige e normativa in materia di anticorruzione (L.19012012 e

DPR 6272013) non csistono situazioni di coDflitto d'interesse, limitative o preclusive delle
funzioni gestionali inerenti al procedimenlo oggetto dcl plesente atto o che potebbero
pregiudicare l'esercizio impaEiale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha
svolto funzioni istruttorie e prcposto l'adozione del prcsente atto, nonché il Dirigente/P.O,
responsabile che adotta l'atto finale.
Visto fart. 107 del TUEL, nonché 10 Statuto ed il Regolamento per gli UIfici e Servizi dell'Ente.

ORDINA
Per il giomo 25 e 26 Giugno 2016 dalle ore 15.00 alle ore 23.00 la chiusura della lraversa di via
Iambardia di ftoote mercatino rionale in Vibo Marina al fine di cons€ntire lo svolgimento de[[a
manifestazione in oggetto.

DISPONÉ
- la predisposizione di idonea segnaletica da pane del Scttorc 5, sotto il conkollo della

Polizia Municipale-
- la trasmissione del presente atto al Settore 5 ed al Settore l, UJEcio S.l.C. per la

pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché nella sezio[e Amministrazione Trasparente /
hovvedimenti Generali / Dirigenti.

Dispone, altresì, che copia del presente prowedimenk) venga comunicato a tutte le forze di
Polizia plesenti su! territorio.

AVVISA
chiunque ne abbia interess€ che awerso la presente Ordinanza è ammesso dcolso al TAR
Calabria entro il temine di 60 gg., owero ricorso maordinario al Capo dello Stato entro in
termine di 120 gg. dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima o comunque dalla
piena conoscenza.

Il RespoDsabile Ufficio Viabilita e Traffico
Istruttorc Sup. Francesco Alessandria
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CITTA' DI VIBO VALENTIA
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Dott Scbrstia Tremonhnt


