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Città dt Vibo Valeatia
Pollzia funiclpale

ord. N. 42 del20.10.2016

Ogg.tto: chiusu'a via Comunale Giampiero per manifestazione.

IL FUNZIONARIO P.O.

- Vistr la richiesta prodotta dal sig. Natolo Nazzar€no in qualità di Presidente
dell'Associazione CultuEle 'QuanieÉ Mesioa", acquisita agli atti in data 14.10.2015 al
prot n. ,16329, relativa alla chiusura della via Comuale Giampiero al 6ne di consentire la
rea.lizzazione di una festa di quartiere nei giomi 22 e 23 onobre p.v.;

- Couidcrrto che la manifesazione prevede lo svolgimento di diversi spettacoli che
intq€ssano il tatto stradale sudd€tto con pÌevisione di elevsta afiluenza popolarc;

- Ritenuto, per la buona riuscita della manifestazione e per motivi di sicureza a salvaguardia
de['incolumità pubblica e pdvara, di dovet procedere alla chiusura della sbada per come
richiesta;

- Vilto farticolo 7 del codice della strada;
- Virte la nora del Midstero delle Infrastnrtnrre/Irasporti - Dirczione Generale per la

Sicuieza Stradale - pot. N. 16742 del 25 febbraio 2010;
- \rrst la Derérnina Dirigenziale n. 996 del 17.08.2016 con la qual€ allo la scrivente

Funzionado è attibuita la Posizione Ory;aaizùiya per il servizio Amministrativo e
Commercio;

- Visto il D. Lgs 26712000

ORDINA

Pu i gSord22 e 23 ottobre p.v., rispettivamcnte dalle ore 16,00 alle or€ 24,00 e dalle ore 14,00 alle
ore 24,00, è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli nella via Comunale Giampiero, s€condo
tÉtio.
Duranle il pefiodo stdde o, nelle oree inleressqte dalla chiusùa, è yietato oltresì sostare o
comunqte occ.q).rre il stalo ptbblico con autocoti, aulowicoli, roulotte, cdrdvo4 banchi, sAnd
ed ogni altro inpiarrlo per I'esercizio del commercio st aree pubbliche o per qùlsiosi altro notivo,
sabo i casi regoldrmente aulorituti dalle Mtotità coùpete i e negli spei desigati dalla
pubblica Amrnirristrazione. I suddetti veicoli o impianti, previs difrda verbale della Polizia
Municipale, qualora fosse presente il responsabile dell'abwo, possono esserc imossi
immediqtamente dolla stessa forza opetqnle e restituiti agli qventi diit o preyio pagamento delle
spese dì rirnozione, trospofio e c slodiq fdto sabo ogni altro prowedimento di legge
consequeruidle-
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INCARICA

L'Associazione organizatrice per I'apposizione di qùanùo nec€ssado per la chiusura delle ùtede
interessate dal pr€s€nte prowedimsDto esotrerando I'AD ninistrdzione da ogni responsabilita in
mc to ad eyetrtuali darmi che possano determinasi dalle apposite ffutn[§ di chiusura a veicoli e
peEone.
Durante il periodo di chiusura, la cùcolazione nelle vie di cui sopra, dovri essqe garaltita, a cura
della stesss Associazioue che le dovrà rendeE iDmedidsmede ùansitabili, in caso di emerg€Dza ai
mezzi di socrorso e alle forze di Polizia per motivi di nectssita.

AvvlSA

Chiunque ne abbia interssse che contro la prcsent€ oÌdinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria
entro il temirc di 60 (s€ssanta) giomi, owero, ricorso straordirario al Capo dello Stalo eoao il
ternine di 120 (centoventi) giomi datla scadeoza di pubblicazione della medcsima o comunque
della piena conoscenza.
Contro la collocazione delle s€gnaletica è aDmesso dco6o, enho s€ssanta giomi, at Ministero delle
Infizstrutturc e dei Trasporti, ai s€Nrsi deu'ad.37 del D. Lg.vo n 285 del 30.04.1992, cla notificarsi
con awiso di dc€vimento all'Ispetùorato Cenerale per la Circolazions e la Sicur€zza Stradale via
Nomentaoq 2, 00161 Roma e al Comrme di Vibo Valentia come gescritto dall'arl 74 coDma 1 del
rcgolamento d'Esecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DAATTO

Che, con dferimento alla vigente normativa in materia di anticomrzione (Legge 190/2012 e D.P.R.
n. 622013) non esistono situazioni di cotrflitto di intercss€, limitative o preclusive delle irDzioni
gestiomli inercnti al pocedimento oggetto del pl€s€nùe afio o che potlebbem pregiudicarc
I'esercizio impaoiale <telle firozioni del resporsabile del gocedinento che ha svolto fiuuiotri
istruttorie e preposto l'adozione del pÌesente atto, nonché del sottoscritto Furzionario P.O.
respoDsabile che adotta I'atto fimle.

DISPOI{E

La trasmissione del pres€nte dto all'Ufficio SIC del Sdrore I per la pubblicazione a//'albo prctoio
e alla§€ziore Arn rrirrisnazione TruspotentdDisposizioni Ger@roli/Prowedimcn i del Dirigente.

Il rtrponsebile
Istr. Scelto


