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Oggetto: Svolgimento "Fiera d'ottobrc".

IL FT,INZIONARIO P.O.

- CotrlkleÌato che nei giomi 22 e 23 ouob,re p.v. si svolgerÈ,, in via Giuseppe Saragat (strada
di acaesso 8l Parco Uòano), la 'Fiera d'autmno 2016", orgonzùa dnll'Amminisu'azione
Comunale in collaborazione con la Codcomercio di Vibo ValEntia che vedÈ la
partecipozione di lumero§ venditori ambulmti provenieati da più regioni d'Iralia;

- Viltr la nota deua Diigente Dipartimento 3 - Settor§ 7, acquisita agli atti di questo Ufficio
in data 18.10.2016 al plot .- 47873;

- RiteDuto, per la buona riuscita della manifestazione e per motivi di sicurezza a salvaguardia
detl'incolumità pubblìca e privata, di dover procedere alla revisione della circolaziorc
nell'arteria interessata lonchè nelle artsric che ivi si immettono;

- Virto Particolo 7 del codice della stada;
- Virte la nota del Ministero delle hta*utture/hsporti - Dircz iorc Generale per la

Sicrù€zza Stadale - pot N. 16742 del 25 febbraio 2010;
- Vlrt la Determina Dirigenzialo o. 996 del 17.082016 con la qua.le allo la scrivente

Funzionario è athibuita la Posizione o'g,Ùizjdiva per il servizio Amministrativo e
Commercio

- Vkto il D. Lgs 26712000

ORDINA

Per i giomi 22 e 23 ottobrc p.v., rispettivam€nte dalle ore 14,00 alle ore 24,00 e dalle ore 06p0 alle
ore 24,00, vengono adottati i seguenti prowedimenti;

- istituzione del divieto di sosta su ambo i lati lungo il viale Giuseppe Saragaq
- istinzione del smso uico su via Einaudi nella direzione di marcia verso via Spadolini;
- istituzione del senm uoico nel tatto di via Nilde Iotti c.mpr€so t"a via Saragat e via

Spadoliai con dirczione di rutsia v€rso qu€st'ultima via;
- istitrzione del semo rmico su via Gronchi nella dirEzione di marpia verso via Einaudi;
- istituzione del senso mico su via G. Spadolini nel senso di msrcia verso via Sardro Pertini-

Durante ìl ptiodo sùddetto, nelle arce intetessate d4ll'evehto fieùstico, è yietsto qltesì sostarc o
corrrtnque occuparc il suolo pu.bblico con qutocqrfi, oùtoreicoli, roulotte, cqqva\ banchi, stand
ed ogni slto inpianto per I'esercizio del commercio su arce pubbliche o W qualsiasi altro ,notiro,
sabo i casi regolarmette qutotizzoti dqlle outorità cornpete li e negli spazi designati dalla
pubblica Am inisffaziohe. I suddelli veicolì o ìrreianrL pretia difida verbale della Polizia
Municipale, qtalora fosse ptesefie il responsobile dell'abuso, possono essere fimossi
imnediatdrgnte ùlla stessd forza olvtqrrte e restituiti agli ovefii ditit o yer,ìo pagarne o.lelle
sw$e di rimoziot e, trdslr<rrto e custodiq fdto salw ogni altro prowedimeilo di legge
consequetuiale.



,l
INCARICA

L'U6cb Tcctrico Comuoale, di conc€rto con la Polizia Municipate, per la predisposizione di
$re.o 'F§-<sfio p€r I'attuazione del presente prowedimento.

AWISA

Chirqrr ne abtia intcresse che contro la pres€trte ordirunza è ammesso ricoEo al TAR Calsbda
eotlo il tqmiE di fi (s€ssatria) giorni, or*ero, ricoBo straordinario al Capo dello Stato ento il
t€ndne di 120 (cÉatovedi) giomi dalla scadenza di prbblicazione della medesima o comunque
detla pieoa comscaza-
Cotrto Ia coll@zioE della segnalaica è anmesso dcorso, entrc sessanta giomi, al Minislero delle
Infia§nfirc e dei Trasporti, ai seDsi dell'aÉ 37 del D. Lg.vo n- 285 y'el 30.04.192, da notificarsi
con awiso di riceviDeoto al'Isp€ltorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradate via
NomentaD4 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come gescriuo dal'art. 74 conma I del
rcgolamento d'EsecùzioDe ed Attuazio[e nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con riferimento alla vigente norDativa in mateda di anticomrzione (hgge 190/2012 e D.P.R
\. 6212013) non esistono situaziod di coDflitto di interesse, timitative o preclusive delle funzioni
gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebb€ro pregiudicarc
l'esercizio imparziale delle firnzioni del responsabile del procedimento che ha svolto fiDzioni
istruttorie e preposùo I'adozion€ dol plssent€ alto, nonché del sottosctitto Funzionario P.O,
lesponsabile che adotta l'ano finale.

DI§POIìIE

La trasmissione del presente atto all'Ufficio SIC del Settore I per la pubblieaziorc all'albo pretorio
e tlla seùone Arnùrinisiaziow Tto.sp$ente/Disposizioni Generali/Prowedimenti del Di/igente.

II rdo P.O,
I.D. Dott §cb o Trr[ootrtrr


