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ordinanza n76del 30.08.16

LA POSITIONIi ORCA.\IZZATIVA

Vista la dchiesta della locale Questura Ia quale prevede ìrer la giomata di Donìenice un incontro
di calcio di l-ega Pro prcsso lo stadio Luigi Iìazza di Vìbo Yr entia tra la Vibonese e il Fondi.
Considerato che per ragioni di ordine pubblico bisogna inlcrclue la circolazione e sosta lungo le
vie Piazza D'armi , via S. Aloe nel tratto chc va daila Sr.roìa di Polizia aìl'incrocio con la via
Piazza D'Armi. tIa!€Isa Paparo, sin dalle ore 12-00 del gi(, rno 0-1.08.16.

Visto l'Art. 7 del Nuovo Codice della Strada:
Vista la Determinazione Dirigenziale n.996 d;l 17.08.2015 con la qualc è stat, attribuita la P.O.

al Dr. Sebastiano Tramontana presso il Comando polizia ITrnicipale.
Dato atto che con riferimento alla vigente noin1ativr in hriltgria di anticorruzione (L.190/2012 e

DPR 6272013) non esistono situazioni di confli o,l'ijriercsse, limitative o pr;clusive delle
funzioni gestionali inerenti al plocedimenlo oggetrc Jel Fresente atro (, che potrebbero
pregiudicarc l'esercizio imparziale del1e funzioni <lcl r;;ponsabile dcl procedltento che ha

srolto funzioni isfutto e e preposto I'adozione del Jr'.ìtntc atto, nonché il Didgente/P.O.
responsabile che adotta l'atto finale.
Visto I'ad. 107 del TUEL, nonché 1() Statuto ed il RcgolomeuLo per gli l,tTici e Servizi dell'Ente;
Sentito I'Assessore al Commercio e alle Attivrtà Produttir e

ORDIN,\
L'interdizione della circolazione e sosta il giorno 01.08,16 dlll: ore 12.00 linc partita, lungo la
via Piazza D'Armi, via S. Aloe nel tratto cornpreso Scù,'lr di Polizia ircrocio P:zzza D'Armi,
tmversa Paparo.

DISPONE
Il settore 5 cui la presente è indirizzata prov.red,:rà atl'zIpl:;iziore della relattvr sellnaletica
la trasmissione del presente atto al Settore 5 .d al Sic.ttcr,: l. L.ficio S.l.C. per la pubblicazione
all'Albo Pretorio, nonché nella sezicne Amm nistr.i ìo1.r I.$prùente / Pro\^,edim.ati Generali /
Dirigenti.
Dispone, altresì, che copia del presente prowedimerto \enga comunicato .r tu te le l'orze di

Polizia presenti sul territorio.
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chiunque ne abbia interesse che avverso la present€ Ordinanza è ammcsso ricorso al TAR
Calabda entro il te.mine di 60 gg.. owero dcorso s:ra,ridinario al Capo dello Stato gntro in
termine di 120 gg. dalla scadenza dei termine dr pubbli:ru LlLrc rlella medes ima o comunque dalla
piena conoscenza.

Il Responsabile del Procedimento

C)rganirrativa
o Tramontana

Istruttore Sup. fra Alessandria


