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CITTA'DI VIBO VALENTIA

SETTORE 2 Ulficio Viabilità
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ORDINANZA N.38

De|29.09.2016
I.A P.O"

Vista la dchiesta inoltata dall'Arciconftatemita di Nlaria SS. Del Rosario, nella persona del
Priore Sig. Colelli Francesco, avente per oggello: N4arifestivione in Onore alla Madonna SS.
Del Rosario, che si telrà i giorni 30.09.16 01.10-02.10 201.r. presso la Cliesa del Rosado sita in
via V. Veneto di Vibo Valentia.
Considerato che olte al gmù numerc di persone che interr erramo alla mantfestazione religiosa
ci saranno anche le bancarelle posizionate nelle vre P. ( ollettir, via Venelo, via \{. Ignoto via
D'Alessandri4 per cui nelle suddette vie occorre jnterdire la circolazione veicoriÌre al tìne di
evitare incidenti
Vista la Determina Dirigenziale n.996 del 17.08.16. nella qLrale viene attribrita la P.O. al Dott.
Sebastiano Trarnontana.
Dato atto che con dferimento alla vigentc nomrativa ill fiateda di anticomzione (L.l9Ol2Ol2 e
DPR 6272013) non esistono situazioni di conllitto d in.eresse. limitative o preclusive delle
funzioni gestionali inerenti al procedimenro oggcto jel preselte atto o che potrebbero
pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del ri:;ponsabile del procedime[to che ha
svolto funzioni istruttorie e preposto l'adozione dcl Dr.!ent.atto, nonché il Didgente/P.O.
responsabile che adotta l'atto finale.
Visto l'art. 107 del TUEL, nonché lo Statuto ed il RegolanleÌrlo per gli lt|'ici e Serr'izi delì'Eùte.
Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada.

ORDINA

Perigiorni30.09.16-01.10e02.102016 dalleore 1j.00 line l interdiziore della circolazione
nelle strade citate in premessa.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarc e far osseN.rie là Dtesente Otdinanza.

DISFONf,
La trasmissione del presente atto al Settore 5 ed al Sgttore ì UtIcio SIC per la pubblicazione
all'albo pretorio, nonché nella Sezione Amrninistativa l rasparelte/ProvveJimenti
gencrali/Dfuigenti.

A\ryIS-4.
Chiunque ne abbia interesse che avverso la presente Ordinànza è ammesso ricorso al TAR
Calabda entlo il temine di 99.60, ovvero ricorco stlaordina.ic al Capo dello Stato entro il
termine di 120 gg. dalla scadenza del termine dì pubbiicazìone della medesima o comunque dalla
piena conoscenza.

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Sup sco Alessandria
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