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B Città dt Vibo Valentla

Polizia funlcllnle

Ord. N. 45 del28.10,2016

Oggetto: divieto di sosta viale della Speranza I e 2 Novembre.

IL TIJNZIONARIO P.O.

- Considerato che nei giomi I e 2 Novembre rclla circoslanza della festivita di Ognissanti e
della commemorazione dei defunti presso la zora cimitero è Eevista un'aftluenza di
numerosi veicoli, come irr aruri prec€denti, che vanno ad intasarc le arterie di accesso con
conseguenze compromissione del regolare transito veicolare;

- Considersto ch€ la via Paolo Oni, in anni precedenti utilizzata come su.ada in uscita dal
pia.zale cimitero, è ancora chiusa per lavod e che, pertanto, bisogna utilizzare it Viate della
Speranza in doppio senso di circolazione in entrata e uscita dalla zona cimitenr;

- Considerato che I'Amministmzione comunale, al fine di limitar€ gli accessi veicolari nella
stessa zona cimitero, ha istituito un servizio navetta da effettuasi nei giomi I e 2 Dovembrc
a cui bisogna garantire la transitabilità lungo tutto il percorso;

- Tenuto conto che le maggiori difficolta possono verificarsi lungo il viale della Speranz4
essendo a doppio senso di circolazione, e che, pertanto, è neaesssrio vietare la sosta su ambo
i lati.

- Ritenuto, al fine di rendere fluida e sicura la circolazione veicolare nonché di garaotire il
regolare transito della Davetta, di dover istituire, per i giomi I e 2 novembre, il divieto di
sosta lungo il Viale della Speranza, su ambo i lati;

- Visto farticolo 7 del codice della strada;
- Vista la nota del Ministero d€lle Inftastruthre/Trasporti - Direzione Generale per la

Sicuezza Stradale - pot. N. 16742 del 25 febbraio 2010;
- Vista la D€termina Dirigenziale n. 996 del 17.08.2016 con la quale allo la scrivente

Funzionalio è attribuita la Posizione g]anizz tiya per il servizio Amministrativo e

Commercio;
- Visto il D. Lgs 26712000

ORDINA

Per i giomi I e 2 novembrc p.v., dalle ore 8,00 alle ore 17,00, il divieto di sosta su ambo i lati lutrgo
il viale della Speranza di Vibo Valentia.
I trasgressori saranno puniti ai sensi del codice della strada.



INCARICA

L'Ufficio Tecnico Comwrale e la Polizia Municipale peÌ la predisposizione di quanto necessario per
I'attuazione del presote pro!.vediDetrto.

AYVISA

Chiunque ne abbia interesse che contro la E€sente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria
entro il termine di 60 (sessanta) giomi, orvero, dcorso straordinario al Capo dello Stalo ento il
temine di 120 (centoventi) giomi dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comunque
della piena conoscenza-
Conto la collocazione della segnaletica è ammesso dcorso, entro sessanra giomi, al Ministero delle
lnftastrutture e dei Trasporti, ai ssnsi dell'art, 37 del D. Lg.vo rl. 285 del 30.04.1992, da notifica$i
con awiso di dcevimento all'Ispetlorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Strzdale via
Nomentan4 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come pescritto dall'arl 74 coùma I del
regolamento d'Esecuzione ed Attuaziooe nuovo c.d.s.

DA A1-IO

Che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticoruzione (I-egge 190,2012 e D.P.R
r, 62D013) non esistono situazioni di conflitto di intercsse, limitative o preclusive delle fi:nzioni
gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare
l'esercizio imparziale delle firnzioni del rcsponsabile del Focedimenlo che ha svolto fu[zioni
istruttorie e prcposto l'adozione del prcsente atto, nonché del sottoscritto Funzionario P.O.
responsabile che adotta l'atto finale.

DISPOIIE

La trasmissione del pesefte atto all'Ufficio SIC del Seftorc I per la pubblicazione qll'albo pretoio
e alla sezioie A mbrìsttozione Trasparente/Disposizioni Generali/Prowedimehti del Dirigehte.
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rrocedimctrto
Istr. scdQslqco Russo

Il Fùnzio o P.O.
I.D. Dott Sebrs o TmmontÀna


