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LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Chiusura strada al transito veicolare Via Roma di Longobardi per il 5 e 6 novembre 2016
- Festeggiamenti del Santo Patrono Sun Leonardo di Longobardi-

-Vista la richiesta prot. 48253 del 1911012016 del sacerdote Giacobbe Giovanni Teti, Parroco della
Parrocchia San Leonardo di Longobardi, con la quale viene richiesta la chiusura al traffico in occasione dei
festeggiamenti del Santo Patrono di Longobardi che si svolgeranno il 5 e il 6 novembre 2016
-Considerato che per i suddetti festeggiamenti occorre interdire la circolazione veicolare lungo la via Roma
per garantire la massima sicurezza alle persone presenti;
-Considerato che con la chiusura degli incroci lungo la S.S. l8 e la 182, l'alternativa per raggiungere la
Frazione di Vibo Marina è quella di percorrere la S.S. 182 transitando per la stessa;
-Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture/Trasporti-Direzione Generale per la SicurezzaStradale- prot.
n. 1 61 42 del 25 102120101,

- Vista la Determina Dirigenziale n.996 del 1710812016 con la quale allo scrivente funzionario è stata
attribuita la Posizione Organizzativa per il Corpo di Polizia Municipale;
-Visto l'art.7 del codice della Strada;
-Dato atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione)1.19012012 e DPR
62712013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali
inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle
funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto le funzioni istruttorie e preposto l'adozione del
presente atto, nonché il Dirigente/P.O. responsabile che adotta l'atto finale.

ORDINA
Per i giorni 5 novembre 2016 dalle ore l7:00 alle ore 24:00 e 6 novembre 2016 dalle ore 8:30 alle 13:00 e

dalle ore l7:00 alle 24:00, l'interdizione della circolazione veicolare e la sosta, lungo la via Roma di
Longobardi nel tratto interessato dai festeggiamenti, al fine di garantire la massima sicurezza a chi
parteciperà ai festeggiamenti religiosi;
La circolazione veicolare per chi proviene da Vibo Valentia in direzione Vibo Marina verrà dirottata lungo la
SS 182 che attraversa la stazione ferroviaria YibolPizzo, altrettanto sarà per chi proviene da Vibo Marina
verso Vibo Città.
La chiusura e l'apeftura di Via Roma in occasione dei festeggiamenti dovrà essere effettuata dagli
organizzatori della festa patronale, ed in caso di necessità dovrà essere percorribile alle Forze di Polizia e
mezzi di soccorso.
Il presente prowedimento non sostituisce ulteriori e/o eventuali autorizzazioni necessarie;
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente prowedimento.

AWISA
Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria entro il
termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120
(centoventi) giorni dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comunque della piena conoscenza.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso , entro sessanta giorno, la Ministero delle
Infrastruffure e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo n.285 del 30.04.l992,danotificarsi con avviso
di ricevimento all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza Stradale via Nomentana 2, cap
00161 Roma e al comune di Vibo Valentia come prescritto dall'art.74 comma I del Regolamento
d'Esecuzione ed attuazione nuovo C.d.S.

Dispone
Copia del presente provvedimento, venga trasmesso all'Albo Pretorio, al S.I.C. Sezione Amministrazione
Trasparente/Disposizioni Generali/Prowedimenti del Comune di Vibo Valentia per quanto di competenza e
notificato alla Parrocchia San Leonardo di LongObardi.
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