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CITTA DI VIBO VALENTIA
Corpo li Poli:.ia )[unicipule

SeDiZio I - Uffcio 2- r,"6*", r-uua . s.sDrtdico

Ord. N. 44
Del 25.10.2016

Oggetto: lstituzione doppio s€nso di circolazione in via Pellicanò.

IL DIRIGENTE

- Vistr la propria ordinanza r 17 del 23 settembrc 201I con la quale, tra faltro, è stato
istituito il senso unico di marcia in via Pellicanò Del !'atto comprcso tra via Dante Alighieri
e via P.A. Murmura;

- Preso atto delle esigenze prospettate dal Comando Provinciale Carabinieri che evidenziano
la nec-essitià di un prowedimento mirato ad agevolare il raggiungimento della sede del
Comando che, allo stato attuale, ar,\r'iene esclusivamente da via Murmura e via Di Flodo,
spesso notr facilEente percoribili a causa dei veicoli ir sosta su ambo i lati;

- Tcnuto corto che quanto sopra Eosp€ttato dveste anche caratteÌe di pubblica sicurezza
atteso che il Comando Provinciale è spesso impegDato in opemzioni che comportano
movimento immediato di numerosi mezzi di seryizio in eotrata e in ùscita della propda sede;

- Riteùuto, p€rta o, di dover procedere alla istituzione del doppio senso di circolazione in
via Pellicanò, attraveso la sopprcssione della sosta su un lato, anche al fine di rendere
immediatamente raggiungibile la sede del Cornando Provinciale Carabinieri da via Dante
Alighieri:

- Visto I'articolo 7 del codice della strada;
- Vfuta la nota del Minislero delle InÈas&uttur€/Trasporti - Dir€zioDe Gonerale per la Sicureza

Stradale - pot- N- 16742 del 25 febbraio 2010;
- Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 14.06.2016 con il quale al sottoscritto venivano

coffermate le fiuzioni dirigenziati del Corpo di Polizia Municipale;
- visto il D.Lg§. 26712000 (ruEELL)

ORDINA

Con decorrenza inrmediata" e comrmque dal momento del'applicazione della relativa segnaletica
I'istituzione del doppio senso di circolazione in via Pellicanò nel tratto compreso tra via Dante
Alighieri e via P.E. Murmura.
È istituito altrcsì it divieto di sosta nella stessa via Pellicanò lungo il lato destro nel senso di marcia
da via Murmura verso via Dante Alighieri.
I veicoli in tansito su via Pellicanò devoro fermarsi e dare la precedenza ai veicoli in tmnsito sù via
Dante Alighieri mentre hatmo il diritto di precedeDza rispetto ai veicoli in traD§ito sulla via
MUrmura
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INCA.RICA

L'Ufiicio Tecnico Comunale, di concerto con la Polizia Municipale, per la predisposizione di
quanto Decessario f,er l'attuazione del presente pro\,\r'edimento.

AWI§A

CNunque ne abbia interesse che contro la presetrte ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabda
ento il tcrmine di 60 (sessatrta) giomi, owero, ricorso straordinario al Capo delto Stato etrtro il
termine di 120 (centoventi) giomi dalla scadenza di pubblicaziorc della medesirra o comunquo
della piena conoscenza.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso dcorso, entro sessanta giomi, al Ministero delle
In$astrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lg.vo n. 285 del 30.04.192, da notificaÉi
con a!.viso di ricevimento all'Ispettorato Gengrale per la Circolazione e la Sicu€zza Stradale via
Nomentana 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescritto dall'art. 74 comma I del
rcgolamento d'Esecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con dferimento alla vigente nornativa in materia di anticomrzione (Legge 190/2012 e D.P,R.
n. 62/2013) rort esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni
gestionali inercnti al procedimento oggetto del piesente atto o che potrebbero pregiudicarc
l'esercizio imparziale delle funzioni del responmbile del procadimento che ha svolto fimzioni
istlunorie e preposto l'adozione del presente atto, nonché del sottoscritto Dirigente che adotta I'afto
finale.

DISPONE

La trasmissione del Fesente atto all'Ufficio SIC del Settorc I per la pubblicazione all'dlbo pretorio
e allaseÀote Amminisvazione Trospalefile/Disposizioni Generali/Prowedimefli del Dirigeùte.
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