
Ya Corpo di Polizia Municipale
CITTA DI VIBO VALENTIA

OtI N. 26
DeI01.07.2016

Oggefro: Chiusura Piazzt Garìbaldi per manìlestaziane 'Moda e Masba 2016".

L/I P O §ZI ONE OR GANIZZATI VA

-Vista la nota prot. l. 38109 del 30.06.2016 prodotta daìl'Assessorato al Commercio e attività
produttive del Comrme di Vibo Valenti4 con la quale chiede la chiusura al tansito veicoìare, per il
giomo 03.07.2016, del tratto di Corso Umbeito I compreso tra via E. Gagliardi e via Catedna

Gagliardi al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione in oggetto;

- Considerato che per la manifestazione è prevista l'affluema di numerose persooe per cui si ritieDe

necessario accogliere I'istarza per come fomulata anche al fine di consentimg lo svolgimento in
condizioni di sicurezza;

- Preso atto che la manifestazione ha il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Vibo valentia;
- Ritenuto pertanto di dover adottare gli opportuni interventi al fine di salvaguardare evertuali danni

a persone e/o a cose, oltre che per consentire l'ordinato svolgimento della manifeslazione,

athaverso fintedizione del transito veicolare nel tratto di Corso Umberto I coml,I€so tra via E.

Gagliadi e via Caterina Gagliardi;
- Visto l'art. 7 del codice della Stada;
- vista la Determina Dirigenziale n. 500 del 06.05.2016 con la quale allo la scrivente Funzionario è

stata prorogala la Posizione Orguizzùiva per il sewizio Amministrativo e Commercio cui è

attribuita la competenza per l'istruzione de[ prese e atto;

- Vish la nota del Ministero dette InÈastruthre/Trasporti - Dircziorc Generale per la Sicurezza

Stradale pot. N. 16742 del25 febbnio2010:'
- Visto il D. Lgs. 26712000 (TIJEELL)

ORDINA

- Per il giorno 03 tuglio 2016 dalle ore 2l:00 a fine uunifestazione, la chiusura e la
sospensione della circolazione veicolare su C.so Umberto I, nel aatto compreso tra la Via
Enrico Gagliardi e via Caterina Gagliardi. Per quanto sopra il flusso veicolare proveniente
da Corso Umberto verrà deviato su via Enrico Gagliardi o Via Fiorentino, menae quello
provedente da via Catedna Gagliardi verrà deviato nella direzione di marcia Piazza San

Leoluca- Il tratio di strada di C.so Umberto I oggetto di manifestaziong sarà chiuso con
nastro segDaletico di colore bianco e rosso.

Il presente prc'!.vedimgnto rcn sostituisce ulteriori e/o eventuali autorizzaziofli necessarie.

E' fatto obbtigo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente prolrr'edimento.



AWISA

Chimque ne abbia interesse che contro la prcseDte ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria
ento il temine di 60 (s€ssatrta) giomi, owero, ricorso staordinaxio al Capo dell Stato entro il
termine di 120 (cenlovenri) giomi dalla scadenza di pubblicazione detla medesima o comrmque
della piem comscerza-
Cooo la collozione della segnaletica è alrmesso dcorso , etrtro sessanta giorno, la Ministero
de[e lD.Fasrdrrne e dei Trasporti, ai sensi dell'aÉ 37 del D.Lvo D- 285 del 30.04.1992, da
mtifcssi cm awiso di ricevimento all'lspettorato Generale per la citcalazione e la sicureza
Strd.lE via NomcrtaDa 2, c4 00161 Roma e al comune di vibo valentia clme g€scriuo dall'aÉ
7,1cooa I del Regolameoto d'Es€cuzione ed alhuzione nuovo C.d-S.

DA ATTO

Ch€ con riferimeDto alla vigente normativa in materia di anticoruzione (Lcgge 190/2012 e D.P.R.
t. 6212013) non esistolo situazioni di conflitto di intercssa, limitative o peclusive delle flmzioni
gestionali inerenti al procedimento oggetto del prcsente atto o che potebbero prcgiudicare
I'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni
istsuttorie e preposto l'adozione del Fes€nte atto, notrché del sottosqitùo Funzionario P.O.
respoDsabile che adotta fatto fimle.

DTSPIONE

Copia del presente prowedimento, venga tasmesso a['Albo P(etorio, al S.l.C- Sezione

Arministtozione TÌaspdreite/Disposizioni Generali/Prowedimenti del Comune di Vibo Valentia
p€l quanto di competeMa-

Procedùnenlo


