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CITTA' DI VIBO VALENTIA

SETTORE 2 Lilìcio Viabilita

ordinanza n]J del 24.08.16

Il Responsabite del Procedimento
Istruttore Sup. FraÀresco Alessandria

72!

provvedimento lenga comu[i(ato a tutte le forze di

AWISA.

La Posizi Organizzativa

§*§K&A R§qSh!E@§WALE
Viale tr'errovie Calabro Lucane

89900 Vibo Valentia tel. 0963-599606- Far 0963599611

LA POSIZIONE ORGAIIZZATIVA

Vista la dchiesta del Settore 3 Ufficio Turismo-Spettacolo prct. n.39062 del 24.08.16, avente
per oggetto "Tyrreni Fish Festival", che si svolgerà nella giomata di vcnerdì 26.08.16, lungo le
vie C. Colombo via M. Bianchi, piazza Satriani di Vibo Marina.
Considerato che per allestire lungo le vie richieste i gazebo occore interdire ia sosta già dalle ore
00.00 deI26.08.16 fine a fine manifestazione.
Considerato inoltue che si prevede una considerevole atlluenza di pubblico.
Visto l'Art. 7 del Nuovo Codice della Strada:
Vista la Deteminazione Dirigenziale n.996 del 17.08.2016 con la qualc è stala attribuita la P.O.
al Dr. Sebastiano Tramontana presso il ComarÌdo polizià l\'lunicipale.
Dato atto che con riferimento alla vigente normativa in n1areria di anticom.rzione (L.19012012 e

DPR 6272013) nor esistono situazioni di conflino C interesse, limitative o preclusive delle
lunzioni gestionali inerenti al procedimento oggetro Cel presente atlo o che potebbero
pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del rcsponsabile del procedimento che ha
svolto funzioni istruttorie e preposto l'adozione del presente atto, nonclìé il Di gente/P.O.
responsabile che adotta l'atto finale.
Visto l'art. 107 del TUEL, nonché 10 Statuto ed il Regolamento per gli Uffici e Servizi dell'Ente;
Sentito l'Assessorc al Commercio e àlle Attivita Produttìve

ORDINA
L'interdizione della circolazione e sosta al fine di consenrire f installazione dei Gazebo a prirtire
dalle ore 00.00 del giomo 26.08.161ìno a line manifestazione lungo le vie C. Colombo via M.
Biaùchi e piazza Satriani.

DISPONE
Il settorc 5 cui la presente è indirizT-ata pro!.r'ederà aÌl'apposizione della relativa segnaletica.
la trasmissione del presente atto al Settore 5 ed al Senore [, Ulìcio S.l.C. per la pubblicazione
all'Albo Pretorio, nonché nella sezione Amministraziore lrasparcnte / Provr.edimenti Generali /
Dirigenti.
Dispone, altresì, che copia del presente

Polizia presenti suÌ te.ritorio.

chiunque ne abbia interesse che al.verso la prcsente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR
Calabda entro il termine di 60 gg.. owerc ricorso straordinaio al Capo deJlo Stato entlo in
termine di 120 gg. dalla scadenza dcl termine di pubblicazione della medesima o comunque dalla
piena conosccnza.

Doti. Sebast no'Iramontana


