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Ordinanzan. 34 del 27.08.16

Il Responsabile Uflicio Viàbilità e TEIIico
Isaruttorc Sup. E dqesco A|essrodrirzr'/'

CITTA' DI VIBO VALENTIA
SETTORE 2 Ufficio Viabilità

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la chiesta presentata in data 10.08.16 plot. n.37861 da parte del Sig. Srefano Valzania,
nella quale si chiede la chiusura di un tratto di shada lungo viale delle Industrie in Vibo Marina
nei pressi del deposito Eni SPA dove il giorno 30.08.16, saÌanno oseguiti lavod di smontaggio e

ca co materiali ed attrezzature con l'ausilio di auùogru ed un camion (bilico)
Visto il versamento cosap per il pagamento dell'OSP per un importo di euro 195.84
Vista l'autorizzazione occupazione suolo pubblico a mczzo autogril prot.n38949 del 23.08.16.
Visto L'art. 7 del Nuovo Codice della Stada.
Vista Ia Determina Dirigenziale n.996 del 17.08.16- con la quale viene atlribuita la P.O. al Dott.
Sebastiano Tramontana.
Dato atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruziooe (L.190/2012 e

DPR 6272013) non esistono situazioni di conflitlo d'interesse, limitative o preclusive delle
funzioni gestionaÌi ircrenti al procedimefio oggetro del presente atto o che potrebbero
pregiudicare I'esercizio imparziale dellc fi.lzioni dcl responsabile del procedimento che ha

svolto funzioni istuttorie e preposto l'adozione de1 presentc atto, nonché il Dirigente/P.O.
responsabile che adotta l'atto finale.
Visto l'art. 107 det TUEL, nonché lo Statuto ed il Rcgolamento pcr gli UIfici e Servizi dell'Ente,

OIIDINA
L'interdizione della circolazione e sosta il giomo 30.08.16 dalle ore 7.00 alle ore 17.00 in Vibo
Maina lungo viale delle Induslrie nel tratto intelessato ai lavori di carico merci-

DISPONE
- la predisposizione di idonea segnaletica da parte della ditta esecutrice i lavod, la quale

rimarrà l'unica responsabile per danni a[ecati a terzi a seguito della presente Ordinanza
per le attivia svolte.

- la tasmissione del presente atto al Settore 5 cd al Settore 1, Ul'Iìcio S.l,C. per la
pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché nella sezionc Amministrazione Trasparente /
Prowedimenti Cenerali / Dirigeoti-

Dispone, altresì, che copia del presente prowedimento vcnga comunicato a tutte lc forze di
Polizia presenti sul territorio.

Alryrs^
chiunque nc abbia interesse che al,verso la presente Ordinanza è ammcsso ricorso al TAR
Calab a entro il termine di 60 gg.. owero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro in
temine di 120 gg. dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima o comunque dalla
piena conoscenza.
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