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CITTA' DI VIBo \'4LENTIA
SETl'ORE 2 t."licio \ri.bilità

[-§ZDA mfi tr, G.ì! t]G! TPALE
Viale Ferrovie Calabro l,dcanc

89900 Vibo Valentia tel. 0963-599606- F:rr 096359961I

DISPONE
- la predisposizione di idonea segnaletici da far:§ rlci Srttore 5. sotto il controllo della

Polizia Municipale.
- la trasmissionr del presente atto al Seltorc 5 ,)(l .l setlore i. lll'fi.:io S.t.C. per la

pubblicazione all'Albo Prctorio. nonché nel[: se:, rnr Amminisùazione l-rasparente /
Provvedimentì Generali / Dirigenti.

pnlrcdinxrtr: \enla comunicalù l tutte lc forz.e di

Ayvls,\
chiunqLre ne abbia interesse che awerso la presènle (lr,lrnarza è amnrcssrr ricorso al TAR
( rl.ìhna !'nlro il termine di 60 gg.. ovvcro ricors<, s:r:t,:lini.io al Capo iello Stato entro in
:.::::::re Ji 1ll) gS. dalla scadeÌrza ciel tcminc di pubblirrz ,ne ,..clla medesinra o conruttque dalla

la cir';olazionc lLrng,-r le vie interessale
jìnLl salantirc un pa0ifico e tlanquillo

)r : l-1.( 0 la chiusrLla (li via C: Colombo
dcira lesta della Madonna del Rosario di

f a.t-.baL f fficio \ i.bilità e Traflico
l--r \.p- f rrtct{{o {le.§aDdria

,4.//,/,/ r.A h,I.
Seba.rianTramontara

Ordinanza n3 /dcll'11 agosto 2016

I,A PoSIZIO\[, ORGAI{ t7,ZA'I'IVA

Vista la richiesta del Sacerdote Saverio Di Bella Parroci li ì\{aria SS. l)cl llosa,rio di Pompei
in Vibo Valentia Ma-rina prot. n.36895 del 01.08.16. r'ella qùale si chiede Ia cltiusura alla
circolazione nci giomi 19-20-21-c.m. lungo lc vie interes:iate .rl passaggio della Processionc in
onore dctla Vadonna del Rosario di Pompei.
Considerato chc per dctta manifestazionc occ(re inteadiae
per il tempo necessario al passaggio della Proccssic,nc. a;

s\olgimento della stessa.
Visro l'afl. 7 del Nuovo Codicc deÌÌa Stradai
Visto il decreto Sindacalc ù.500 del 06-05.2016 coù il qraìc è stata confennata la Posizione
Organìzzativa della Polizia Municipale al DoE. Sebasii1D(, l-ranìontana.
Dato atto che con riferimento alla vigentc noÌmativr in nriìtlria di anliconuzione (L.190/2012 e

DPR 6272013) noo esistono situazioni di conflitlo d in:crcsse. limitative o precìusive delle
funzioni gestionali inerenti al procedimen o ogg.ac -.1 Ìrrescnte at:o o clrc potrebberc
prcgiudicare I'esercizio imparziale delle funzioni ciel rc.ponsabile del proledirùento che ha
svolto funzioni istruttorie e prcposto l'adozionc dcl Dr:jcntr afto, nonché il Dirigente/P.O.
responsabile chc adotta I'atto finale.
Visto l'art. 107 del TUEL. nonché lo Statuto ed il Rcgohn rr1lo rer gli LIflìci c SeFizi dell'Ente.

OììDIN,\
Pcr i giorni l9-20-21 agosto 2016 dalle orc 5.00 alle
ria l\4. Bianchi via Roma rli Vibo Marina in,'ccasi,'n<
Pompei.

Dispone. altresì, che copia dcl presente
Polizia presenti sul tenitorio.

r)oti.


