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Otrpo di Poliziu Municipale
Seilìzìo 1 - Uficìo 2- r,qn"., nanm. s.E ddcl

Ord. N. 37
Del

IL DIRIGENTE

- Conridereto che ormai da diversi mesi sono stati aperti at transito veicolare sia la piazza
San lÉoluca e sia la via G. Murat di questa Città, entmmbi interessati da lavori di
riqualificazione con rifacimenlo della pavimenlaziole st adale e con la reallzzaziorc di, tna
rotonda all'intersezione &a Corso UmMo I" e via Muat e Piaza San I-eoluca;

- CoElidcnto che la nuova situazione dello stato dei luoghi impone una diversa
rogolameotazione della circolazione I sosta sia su via Mu'at e sia sulla stessa Pia.za San
I-eoluca sopattutto nell'area immediatamente posima alla rotonda anche al fine di rendere
agevole e sicuro il transito di ogni tipo di veicolo;

- Tctrqto coBto della sistemazione delle basole della pavimentazione stradsle in via Mu!'at
che, di fano, definiscono la corsia destinata alla circolazione e delimitano, lungo il lato
sinistro, la p6rte di strads destinata alla sosta dei veicoli;

- PrEso .tto della riahiesta di atcuni cittadini residenti nella stessa via in relazione
al'esisteDza di alcrmi balconi che vengo urtati spesso dai alcuni autocarri e flugoni in
transito;

- RiteLuto, pertanto, di dover proccdere alla regolamentazione della circolazione in Piazza
SaD lÉoluca e in via Muat in virtù della nuora condizione dello stato dei luoghi;

- Virto l'articolo 7 del codice della strada;
- virt 18 noto del MinistEro delle InfrÀstsuttuey'IraspoÉi - Di€zione GeneÉl€ p€r la Sicuezza

Slradale - pot. N. 16742 del 25 febbEio 2010;
- Visto il Dedeto Sindacale n. 7 del 14.06.2016 con il quale al sofioscritto venivano

coofermate le fuozioni diigeuiali del Corpo di Polizia Muicipale;
- visto il D.Lgs. 26712000 (TUEELL)

ORDINA

Con decorrenza immedida, e comuoqùe dal momento rlel'applicazione della relativa segnaletica:

1) piizr Ssn Itr Lcoluca:

a) È istituito il divieto di sosta lùngo il lato desho net tatto tra t'ingesso canabile della
villa comunale e l'inizio della rotonda;

b) È istituito il divieto di sosta lungo il lato desto nel t-atto compr€so tra I'incrocio con via
Murat e I'itrizio detto spa.rtitrafrco su ùa A. De Gasperi:

c) E istituito il divieto di sosta lugo il lato destro, nella diezione di marcia verso via )o(V
Apdle, limitatameote all'area prossima alla careggiata corrispondente alla facciata del
Dùomo p€r come delimitata da appositi dissuasori, noDshé su tutta la carreggiafa per
come delimitata dal cordolo sulla pavimenlazione stradale;

d) L'ar€a antisùante il Duomo, psr come delimitata dai dissuasod, è ir&rderh alla
circolazione veicolare salvo i casi di paxticolari manifestazioni, riti o cerimonie cui
potranno accedere esclusivamede i veicoli autorizzali;
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h ertrambi i sensi di ùBrcia, nella parte prcssima al Viate A. De Gasperi, è confermata
la fermata dei pullmaa per l'iDcaxrozzamento degli studenti per come in precedenza
esistente;
Tutti i veicoli che si immettono nella rotonda douanno dare la precedenza a quelli che si
trovano già in circolazione nella stessa rotonda-

2) In via Murat:

È istituito it divieto di sosta lutrgo il lato destro secondo il seDso di marcia da Corso
Umberto I" verso via Tiro a Segno;
E istituito il divieto di sosta lungo il lato destro net senso di marcia da via Tiro a Segno
ve.so Piar?a San lÉoluc4
rcl tatto tra Corso Umb€rto I" e via Tiro a Segno, è istituito il divieto di taosito per
auloca.d o firgoni con alteza superiorc a mt. 3.00 (te).

INCARICA

L'Ufficio Tecnico Comunalq di concefto con la Polizia Municipale, per la predisposizione di
quanto necessario per I'attuaziorc del presede prow€dimgnto.

AWISA

Chiuque ne abbia intqesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria
entlo it tennine di 60 (sessanta) §omi, orvero, dcorso straordinario al Capo dello Stalo eotlo il
tennine di 120 (centoventi) giomi dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comrmque
della piena conoscerza.
Contro la collocazione della segnalaica è aomesso ricorso, entro s€ssarta giomi, al Ministerc delle
Inf?astnÉtue e dei Trasporti, ai sensi dell'aft. 37 del D. Lg.vo n. 285 det 30.04.192, da notificasi
con awiso di ricevimento all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale via
Nomentana" 2, 00161 Roma e al Comrme di Vibo Valentia come prescritto dall'art. 74 comma I del
regolameoto d'Eseruzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

D,A ATTO

Che, con riferimento alla vigente [omativa in mateda di antiaorruzione (Legge 190/2012 e D,P.R
n 62DOl3) noD esistono situazioni di coDflitto di inter€ss€, limitative o Eealusive delle f,rDzioni
gestiomli inercnti al Focedimedo oggetto del presenk atto o che potrebbero pregiudicare
l'esercizio imparziale delte firnzioni del responsabile del procedimento che ha svolto fiuziotri
istruttoiie e preposto I'adozione del preseDte atto, nonché del sottosctitto Diige e che adotta l'atto
finale.

DISEONE

La trasmissione del pr€serte atto all'Ufficio SIC del Setiore I per ta pubblicazione a//'olbo pretoio
e alla s€zione Traspùente/Disposizioni Gehetuli/Prowe di nenti de| Dirigehte-

Procedimento
ktr. Scelto Rùsio

e)

a)

b)

c)

IlrDifurte
Don. Fi{rÉo Nerci

Cop, 89900- Viole Feùovie Colobto Lucdne tel, 0963 - 599606 - fdx 0963. 599611, -
Emoil- Loltato]r]!!!:jp!/.r'ttOqlìlrti i,rn? - p.ii,or,,.rlÌ,.rpok L!ù.ofiL,r.r,brro{ i.:,"' prj...era,i


