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Ordinanza n. 37 del 07.09.16

Il Responsabile del Procedimento
tstr ùt ot c sw;%::ess,n*i,

LA POSIZIONT) OR(;ANIZZATIVA

Vista la richiesta del Coni "Comitato Regionale Calabrir" p(n. n. 36041 dcl 29.07.16. avente
per oggctto: "Nofte bianca dello sport Vibo \ralertla ìll-r)9 2t)16". che si s\ olgera sabato 10.

Selembre dalle ore 17.00 aìle ore 24.00
ConsideÉto che per dctta manifcslazione smaDno intcrcssale alcune piazze cittadine tra cui
Piazza Municipio- parcheggio Scuola Garibalcli.e Corso Vittoricr Im-le Ill.
Considerato che alla manifestazione ci sarà la Farte(ipazi, re pr.\aleùtemcnle di rrLgazzi. per cui
occorre interdire Ia circolazione e sosta nelle vie :rrdic'at,, in premessa. al fine dì garantire Ia
massima sicurezza ai panecipanri.
Visto l'Art. 7 dcl Nuovo Codice della Strada;
Vista la Delerminazione DirigenziaÌe n.996 del 17.08.2016 con la quale è statà attribuita la P.O.
al Dr. Sebasliano Tramontana presso iì Comaùdo polizìa lr{unicipale.
Dato atto che con dlèrimento alla vìgente noì"rìrativa ir nriteria di anticoouzione lL.190/2012 e

DPR 6272013) non esistono situazioni di (:onflitto ,l i,ircrcsse. limitati\e o prcclusive delle
funzioni gestionali inerenti al prccedimen.o oggetlcr !r.l prcsentc atio (r clìe polrebbcro
pregiudicare ì'csercizio imparziale delle lìnzioni del rrjolisahile dei pro(ieditriento che ha
svolto funzioni istruttorie e preposto l'adozione del Dr j.r'rt3 atto. noÌrché il l)irigente,ry.O.
responsabile che adotta l'atto finale.
Visto l'art. 107 del TUEL, nonché lo Statuto ed il Rcgolur:nto per gli l,rffici e Servizi dcll'Ente;
Sentito l'Assessore al Conmercio e itlle Attivìtrì Produtti!,i

ORDIN,I
l,'interdizione della circolazione c sosta il giorno 10.()1).16 da1le ore l6.Lì0 Iìne rnanifestazione
lungo il lato anlistante il Palazzo Municipare di Pja,ri:a \1. I)'Ungheria. oltre iÌ parcheggio
Scuola Garibaldi.

DlsPoNu
la trasmissione del presente atto al Settore 5 ed al Sctlere l- Lf'ficio S.i.C. per la pubblicazione
all'^lbo Prctorio, nonché nella sezione Amrn:nistrezioi: I .ilsparcnte / PI(,\ \'edimenti Cenemli /
Dirigenti.
Dispone" altresì, che copia del prcsente prowedimenkr !.erj.{a comunicat,) .ì turlc le lòrze di

Polizia prescnti sul territorio.
Avvlsr\

chiunque ne abbia intercsse che an'erso la presente (,rlinanzir è ammcsso ricorso al T,\R
Calabria entro il termine di 60 gg.. or.vero ricorso s:rl-,r'linirio a1 Capo dello Slato entro in
tcrmine di 120 gg. dalla scadenza der termine di pubbli:rrz rne uella medesima o c()munque dalla
piena conoscenza.

La Po.izior" $ganizzatira
Dott. scbastianiTramontana


