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E Città dt Vibo Valentia

Pollzia fuatctpele

ordinanza o. 32 det )).o8- %LG

Oggetto: iltituzione soEac tarifirte itr vir Emilir dells firziotre Vibo Mrrim.

IL COMANDANTE

- Vista la deliben G.M- D,.202 de126.07.2016 con la quale è stata disposta I'istituzione delle
sost€ tarilfate in via Emilia della frazione Marina con decorrenza 01.08.2016 e fino al
31.08,2016;

- Prcro rtto di quanto in essa conteDuto in ordine a quanlo disposto pcr la predisposizione e

redazione degli atti propedeutici per I'attuazione detla medesima delibera;
- Vist8 I'autorizzazione prot. n. 9/2016 Reg. concessioni n, l02Àep. del 5 agosto 2016

dlasciata dalla Capitareria di Porto di Vibo Valentia Marina per l'utilizzo della porzione di
area demaniale ricadente nell'ambito del molo Generale Malta e oella stessa via Emilial

- Vists la determinazione dirigenziale n. 973 del 09.08.2016, del Settore 2 - Polizia
Municipale, con la quale vengono definite le modalita di pagameuto orario, giomaliero e

mersile per la sosta dei veicoli nonché le esenzioni per gli aventi diritto;
- Tetruto conto che il risp€tto dell'articoto dell'art. 7 cornma 8 del D. Lgs. 1 2851», il

relaziole alla conispoadenza tra parcheggi a pagamento e parcheggi liberi, per via Emilia è
garantito dagli stalli di sosta liberi esistenti in via C. Colombo e via Michele Bianchi in
Eossimita della stessa via Emilia nolché in via Parodi dove esiste un parcheggio di
rilevante importrnza ma poco utilizzato net periodo estivo;

- Ritetruto perlanto, in athrazione alla cirata delibem G.M., di dover istituirc, ir via
sperimentale, le soste tadffate in via Emilia della fi'azione Marina compreso la parte del
molo Generale Malta aperto al pubbtico transito;

- Visto t'articolo 7 del codice della strada;
- Vfutr la nota del Ministero delle Infastsuthr€/Trasporti - Direzione Generale per lo Sicùrezza

Stadsle - pot N. 16742 del 25 febbraio 2010;
- Visto il Desreto Sindacale n. 7 del 14-06.2016 con il quale al sottoscritto vedvano

confermate le firnzioni dirigenziali del Corpo di Polizia Municipale;
- Visto il D.Lgs. 2672000 (TL'EELL)

ORDINA

Con decorrenza immediata, e fioo d 5 settcml'fe 2016, l'istituzione, in via sperimentale, delle
soste tariffate in via Emilia, ambo i lati, della Frazione Marinq ivi compreso La paÉe del Molo
Generale Malta aperto al pubblico taosito coDfomemente alla segnaletica all'uopo predisposta-



INCARICA

L'Ufficio Tecdco Comunale c il Comando Polizia Mrmiciple nelle rispettive comlEteDze, per Ia
predisposizione di quanto necessario per I'attuazioÀe del gesente prowedimento.

AWISA

Chiunque ne abbia intercss€ che awerso alla presente ordinaDza è ammesso ricorso a.l TAR
Calabria entro il temine di 60 (sessaffs) giomi, owero, ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il t€rrnine di 120 (centoventi) giomi dalla scadetrz di pubblicazione della medesina o
comunque della piena conoscgrz:L
Contro la collocazioae della segraletica è ammesso ricolso, ento sessanta giomi, al Ministero delle
I!frashutture e dei Traspoti, ai sensi dell'all 37 del D. Lg.vo n. 285 del 30.04.1992, da notificarsi
con awiso di ricevimento all'Ispettoiato Generale per la Circolazione e la SicurEzza Stadale via
NomeDtana, 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescritto dall'&t. 74 comma 1 del
Ìegolamenio d'Esecùzione cd Attuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con dferimento alla vigente normaliva in Eateria di anticoruzione (Legge 190/2012 e D.P.R.
n. 6212013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive detle funzioni
gestioruli ine.enti al prcc€dimento oggetto del E€sente atto o che potlebb€ro pÌegiudicare
l'esercizio imporziale delle firozioni del responsabile del prccedimento che ha wolto irnzioni
istuttorie e prcposto I'adozione del presente atto, nonché del sottoscritlo Dfuigenk responsabile che
adotta fatto finale.

DISPONE

La trasmissione del presentc atto all'Umcio SIC del Settore t per la pubblicazione all'albo pretorio
e allageziote Atminisftazione TrospdrenteJDisposizioni Generali/Prowedinefii del Dirigente.

Il p?esenle prowedintenlo perderù la su efrcacit corrtdraalricnle allo sua scodeau noturale;
perts|to, a lar data dal 6 seAembrc 2016, lo sosta in ria Emìlio e nella parte dcl Molo Genemle
Malta aperla al pabblìco lrqnsilo, tton sùA sogget a a Imgorrrento, solyo errristione dl uUerlarc
ado.
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