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e piazze segnatc in
palchj fino a fine

Posizion rganizzativa

ordimtrz{ n3 jdet 30.08.16

LA POSIZIONI] ORCA].IIZZAI'IVA

Vista la richiesta della Pro Loco di Vibo Valentia lo\c è p.evista per la giornata di sabato
03.08.16 una manifestazione turistico cultulale di pranJ,: r,levanza, la qualc andrà ad interessarc
alcune piazze e vie del centro cittadino, qui di seguitc, segnate: piazza Municipio, piazza Diaz,
piazza Garibaldi, pjazza Michele Morelli, piazza Lrrigi Razza.
Considerato che le piazze interessate alle manifesta;:ioir- dor raruìo esscre libere da auto, in
qua o saramo allestiti dei palchi.
Considerato inoltre che si prevede una considerevole alllusliza di pubblico.
Visto l'^rt. 7 del Nuovo Codice della Strada:,
Vista la Determinazionc Dirigenziale n.996 del 17-08.2015 con la quale è stata attribuita la P.O.
al Dr. Sebastiano Trarnontana presso il Comando polizia Nlunicipale.
Dato atto che con riferimento alla vìge[te nomlativ.r iri fialeria di anticorruziote (L.19012012 e

DPR 6272013) non esistono situazioni di conllitto ,l iriercsse. limitati,,e o preclusive delle
funzioni gestionali inerenti al procedimemo oggeùa iiel [esente atto o clÌe potrebbero
pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del rr:ponsabilc del procedimento che ha
svolto funzioni istrutto e e prcposto l'adozione del pt..scnte atto, nonché il )irigente/P.O.
lesponsabile che adotta l'atto finalc.
Visto l'art. 107 del TUEL, norché lo Statuto ed il Regoìmreno pcr gli lÌlIci e Ser,,izi dell'Entc;
Sentito l'Assessore al Commercio e alle Attività Prolurti\c

ORDIN,\
L'interdizione della circolazione e sosta il giorn: 

').ì.i)B 
16. nelle

premessa dalle ore 15.00 al fine di consentirc t'irìstailazione
manilèstazione.

La
Dott.

DISPON[
Il settore 5 cui la presente è indirizzata prowederà atl'apposizione della relativa segluletica.
la trasmissione del presente atto al Settore 5 cd al Settore 1. l--t'ficio S.I.C. per la pubblicazione
all'Albo Prctorio, nonché nella sczione Amn jnistrarziojl,: I:asoarente / PrcYledimenti Generali /
Dirigenti.
Dispone, altresi, che copia del presente pro\rvedinlert* ',enga comunicato a turte Ie folze di

Polizia presenti sul territorio-
AV!]SÀ

chiunquc ne abbia interesse che avverso la presente Otdinanza è ammesso ricorso al 'lAR
Calabda entro il termine di 60 g1;.. owero ri.o6o srre.n-Cintui.r al Cap,:r dcllo Stato ctrtro in
temire di 120 gg. dalla scadenza clcì terminc di pubbli,:lzi 

'ùe 
della medesima o comunque dalla

pieùa conoscenza.

Il Responsabile del Procedimetrto

Set astia Tramontana


