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LA POSZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la richiesta PROT- N.31547 del 04.07.16, presentala della Confcommercio Sindacato
Ambulanti, nella quale si chiede la chiusura alla circolazione c sosta lungo le vie C. Colombo, via
M. bianchi,e porzione della piazzetta retrostonte il Bar Cabbiaùo, in occasione della fiera che verrà
allestita dal giomo 27.07.16 all'08.08.16.
Considerato che per detto evento dovranno essere inslaÌìiili circa 40 gazebi, per cui necessita che le
vie interessate siano libere da auto in sosta.
Visto il palere delle Capitaneda di Porto di Vibo Madna;
Visto l'Art, 7 del Nuovo Codice della Strada;
Visto il Decreto Sindacale n.500 del 06.05.2016, con il quale viene attribuita la P,O. al Dottore
Sebastiano Tramontana
Dato atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di aniicorruzione (L.1902012 e
DPR 6272013) non esistono situazioni di conr'litto d'inferesse. limitative o praclusive delte firnzioni
gestionali inerenti al procedimento oggetto del prcsen',e atro o che potebbero pregiudicare
l'esercizio imparziale detle funzioni del responsabilc del procedimento che ha svolto funzioni
istruttorie e preposto l'adozione del presente atto, nonché il Dirigente,4.O. responsabile che adotra
1'atto ffnale.
Visto l'afi. 107 del TUEL, nonché lo Statuto ed il Regolam.nto per gli Uffìci e Seryizi dell'Ente.

ORDINA

Con decorreoza 27.07 -2016 fiio al giomo 08,08.2016 ialle ore 18.00 alle cre 24.00, la chiusura
della circolazione nelle vie indicate in premessa, la circolazione in via Emili4 seguira per chi esce.
il tratto davanti alla Banca Carime verso via M. bianehi prr.rseguendo verso via S. Venere, viene
altresì rcsa transitabile via Roma per chi proviene da vi:.e detle industrie con attraversamento di
via M. Bianchi.
Viene istituito il divieto di sosta lungo le vie C. Colombo ,;ia M. Bianchi e pafie della piazzefi^
retrostante in Bax Gabbiano, per tutti i tipi di veicoli escl,:si gli ambuìanti autorizzati nei mesi di
luglio e agosto, nonché quelli che fanno parte della malifestazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservarc la presente Ordinanza;

DISPONE
- la predisposizione di idonoa segnaletica da palte del Settore 5, sotto il conrollo della Polizia

Municipole.



- la_trasmissione del presente atto al Seftore 5 ed al Seflore l, Ufficio S-I.C. per la pubblicazione
all'Albo Pretorio, nonché nella sezione Anministrazione Traspareùte / provvedimenti
Generali / Didgenti.

^Dispone, 
altesì,_che copia der presente prowedimento 

'enga 
comunicato a tutte Ie forze di

Polizia presenti sul rerritorio.

chiunque ne abbia interesse che awerso la frlJ"lìlorut""r, , anmesso rico^o ar rAR calabria
entlo il lernine di 60 gg., owero ricorso straordinario al Capo dello Stato entm in termine di 120
gg. dalla scadenza del temine di pubblicazione della medesima o comrmque dalla piena
conoscenzal

Il Responsabile del procadimenro
rsruttote swrY% Alessandria

Dott Sebastial o Tramontana


