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ffi CITTA DI VIBO VALENTIA
r- ttt D0 dì Poliiu lVluntcipule

Or.l. N, J0
De|8.08.2016

Oggelto: interdizione al transilo di Pia?za Marinella di Biwna

LA POSIZIONE ORGANIZZATI YA

.Visto che con istanza prot. 36129 del 2917116 il Comitato Eventi di Bivona ha richiesto

l'autorizzazione per realiz2rarc l'evento sportivo denominato "Bivona Beach Festival";
- Vist& l'Autorizz^zione del Dipaftimento 2 - Senore 4 - Ufficio Demanio con la quale è stato

consentito al Comitato richiedente l'utilizzo dell'arca demaniale necessaria per la realizzazione

dell'evento sportivo:
- Considerato ohe per la manifestazione è prevista l'affluenza di nurerose percone per cui si ritiene

neccssario accogliere I'istanza per come formulata anche al fine di consentime lo svolgime o in
condizioni di sicurczza;

- Preso atto che la manifestazione ha il patrocinio dell'Amministr:aziose Comunale di Vibo Valertia
deliberato in data odiema con Delibera n. 2 I 0;

- Ritenuto pertanto di dover adottare gti opportuni interventi al fine di salvaguardare eventuali danni

a persone e/o a cose, oltre che per consgntirc l'ordinato svolgimetrto della manifestazione,

athaverso I'interdizione dcl bansito veicola.re della piazza Marinella di Bivona;
- Visto I'art. 7 del aodice della Strada;

- Vista la Detennina Dirigcnziale n.500 del 06.05.2016 con la quale allo la scdvente Funzionario è

stata prorogata la Posizione Organizzativa per il servizio Anministrativo e Commercio cui è

athibuita la competeiza per l'istruzione del prescote atto;

- Vista Ia nota del Ministero delle Idiastrutture/Trasporti - Direzione Generale per la Sicurezza

Stradale - pol N. I 6742 del 25 febbraio 20 I 0;
- Visto il D. Lgs.26712000 (TUEELL)

ORDINA

- Per i giorni 9 e 10 rgosto 2016, la chiusura e la sospensiooe della ci.colazione veicolare
sulla piazza Marinella di Bivona salvo che per i mezzi di soccorso e per le forze dell'Ordine.

Si dispone che la necessaria segnaletica sia apposta a cura del Comitato olganizzatore io
persona de1 responsabile sig. Antonio Tocco.

ll presente prowedimento nolr sostituisce ulteriori e/o eventuali autorizzazioni nesEssade.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il pres€nte prowedimento.



AWISA

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente oiditanza è ammesso ricorso al TAR Calabria
entro il termine di 60 (sessanta) giomi, owero, ricorso straordinario al Capo dell Stato entro il
termine di 120 (centovetrti) giomi datla scadenza di pubblicazione detla medesima o comunque
Jella piena conoscenza.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso Ìicorso , enùo sessanta giomo, la Ministero
delle I.fastrutturc e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo n. 285 del 30-04-1992, da
notificarsi con awiso di ricevimento all'Ispetlorato Generale per la circolazione e la sicùezza
Stradale via Nomentam 2, cap 00161 Roma e al comune di Vibo Valentia come prescritto dall'art.
7J comma I del Regolamento d'Esecuziotre ed attuazione nuovo C.d.S.

DA ATTO

Che con iferimento alla vigente normativa in materia di anticomrzione (Legge 190/2012 e D.P.R.

n. 6212013) non esistooo situazioni di conltitto di interess4 limitative o preclusive delle funzioni
gestionali inerenti al procedimento oggetto del ptesente atto o che potrebbero pregir-rdicare

lesercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni
ìstruftorie e preposto l'adozione del prcse e atto, nonché del sottoscritto Fuozionario P.O.

responsabile che adotta l'atto imale.

DISPONE

Copia del presente prowedimento, veoga trasmesso all'Albo Pretorio, al S.l.C. Sezione

.lth inisbazione Trasparente/Disposiàoni Generali/Prowedimenli del Comune di Vibo Valentia
per quanto di competenza


