
CITTA' DI VIBO YALENTIA
SETTORE 2 lltficir Viabilità

ordinanza n.Edel 1 8.07. 1 6

L'intcrdizione della circolazione e sosta a

larori lungo la tia S. Nicola di Piscopir'.
tralersa via S, Nicola.
La ditta esecutrice i lavori dovrà prowedere
visibile sia diuma che nottuma. rimanendo
persone o cose dovesse verificarsi.

ORDINA
pfiirc lal glcrrro !9.07.16 fino ad ultimazionc dei
neÌ trano colrDrelo incrocio calvado fino alla l"

all'apporri;riorr.- delìa rclatira sepnalctica rendendola
l unica respon,;abilc per qualsiasi evcnto dannoso a

T]lISPONI]
la trasmissione del presente afto al Scttorei:d al !;etrcnr I . l- ifrcio S.l.C . pc la pubblicazione
all'Albo Pretorio, nenché nclla sezione Amm,nistrazioi: l-.Npirrente / Pr( u,edim,:nti Gcnerali /
Dirigcnri.
Dispone. altrcsì, che copia del presente prrlvvedinleito lcnia comunicalo .r futte lc forze di

Polizia presenti sul rerritorio.
A!\'ISA

chiunquc ne abbia interessc che avlerso la presenla Or,linaùza è amnrc!ìso ricoNo al TAR
Calab.ia entro il terminc di 60 gg.. o|r,ero icorso s ra,-'di]ìa:io al Cap,r Jello Stato entro in
tcrmine di 120 gg. dalla scadenza del tcrmine di pubbli:rr rrrc rrella medesinra o comunque dalla
piena conoscenza.

ll Responsabile del Procedimento

"'*":Zfcesco Aressandria

@B-DZNA [tN (=' Lìir N (EU TPZ\LE
Viale Ferrovic Calabro Lucane

89900 Vibo Valertia tel. 0963-599606- Fan 0963599611

LA POSIZIONI] OR(],{ \IZ7-A.1IVA

Vista la richiesta del Settore 5 Lavori Pubblici, trasnrr:ssl rr data l8.07.l6viafaxprot. [.33752
dove si chiede Ia chiusura alla circolazione e sosta dclla ."ia,(. Nicola in Piscopio fiazione di
Vibo Valentia, avente per oggetto: Recupero c dsanamenro piano viabilc e nrarciapicde via S.

Nicola di Piscopio.
Considerato che per la buona .iuscita dei llvori e el cnntcnìpo garantlrc la sicurezza a chi
presterà la propria opera, occorre necessariamentc intcrdire lrr clrcolazione.
Visto l'^rt. 7 delNuovo Codice della Stradal
Vista la Determinazione Di genziàle n.500 del 06.05.201{, c(,n la quale è stata attribuita la P,O.
dcl Settore 2 Servizio Amministrativo c Commercio al Dr i,rbartiaoo Tranìontana.
Dato atto che con riferimento alla \igcnte nom'liìtiva in niirteiia di anticon-uzione (l-.190/2012 e

DPR 6272013) non esistono situazioni di conflittc .Ì in:eresse. limitatile o preclusive delle
funzioni gesliomli inerenti al proccdimenìo oggetic ;:el Ì:resente al() o che potrebbero
pregiudicare l'esercizio imparzial: delle Iunzioni clcl re.pcrnsabile del procedinento che ha
s\olto lìrnzioni istuttorie e prcposto l'adozione d,.:l ::;rnte atto, norcLé il )irigcnte/P.O.
responsabile che adotta I'atto finalc.
Visto t'art. l07del TUEI,, nonché lo Statutc ed il Regcl:rr,r,:rtn lergli Ullicie Sen'ìzi dell'Ente;
Scntito l'Assessore al Commercio e alÌe Attiv,tà ProlÌrlt-\e

tr/l/
La l' osiziorc O/g$,nizt ativ a

l)otl- Sel,r\ti rno Tramonlant
(.


