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Viale Ferrovie Calabro Lucane
89900 Vibo Valentia tel. 0963-599606- Far 0963599611

Ordinanza n.46 del 23.11.16

IL DIRIGENl'E

Vista la richiesta della ditta DDF SERVICES SRL con sede iD Miiaoo via Erculea 11, nella
quale chiede che per il giomo 24.11.16, \'enga istituLtc in Crl ielo di sosta ambo i lati lungo Viale
delle Industrie di Vibo Marina i quanto la suddetta \itr venà attraversata da mezzi pesanti adibiti
a trasporto eccezionale.
Considerato che per il transito dei suCdetti mezzi occoÉe iecessaliamenle irrterdire la sosta ambo
i lati lurgo Viale delle Industrie, al line di gzrandre un tan.luillo transito .

Vista l'autorizzazione n,18 del2016 dlasciata da Ques.o (.lomando.

Visto I'Art. 7 del Nuovo Codice della Strada;
Vista la Deteminazione Dirigenziale n.500 del 06.05.2015 con la quaic è stata attribuita la P.O.

del Settore 2 Servizio Amministrativo e Conmercio al 1)r. Scbastiano Tmmontana.
Dato atto che con riferime[to alla vigente normativa in nraterja di anticornÌziolle (L.19012012 e

DPR 6272013) non esistono situazioni di coflfli1to d irlieresse" limitatile c pteclusive delle
firnzioni gestionali inerenti al procedimento oggefio del presente atto c clte potrebbero
pregiudicare I'esercizio imparziale delle funzioni creL re,ponsabile del procedimento che ha
svolto funzioni istuttode e preposto I'adozione de1 prr.-scntc ntto, nonché il Di gente/P.O.

rcsponsabile che adotta 1'atto finale.
Visto I'art. 107 del TUEL, nonché lo Statulo ed il Regolamerlto per gli Lfnci e Senizi dell'Ente;
Sentito l'Assessore al Commercio e alle Attività Pmlutti\e

ORDINA
L'istituzione del divieto di sosta lungo tutto !l Viale deile Lrdustrie a partire dalf incrocio di via
delle Barche fino aìl'imbocco della Capitane a di Porto per il giomo 24.11.16 dalle ore 6.00 a
filre trasporti.
La ditta esecuaice i lavori do\Tà pro\.'\,edere all'apposizione deiìa relatir a segnaletica rendendola
visibile sia diuma che nottura, dmaflendo l'u::fca responsabile per qualsìasi evento dannoso a

peGone o cose dovesse verificarsi.
DISPONE

la trasmissione del presente atto al Settore 5 ed al Setlorc l. Ullicio S.l.C. per la pubbJicazione
all'Albo Pretorio, nonché nella sezione Amministraz io;Ìe Tnsparente / -"rorvedimcnli Generali /
Dirigenti.

CITTA' DI VIBO VAI,ENTIA
SETTORE 2 Uificro Yiabilita

Dispone, altresì, che copia del presente
Polizia presenti sul tenitorio.

prowedìmento venga comunicato a tufte le forze di

AWISA
chiunque ne abbia i[teresse che avverso La prcsente (hlìnanza ò ammcsso ricorso al TAR
Calab a entro il termine di 60 gg., orwero icorso strac.rdinario al Capo dello Stato entro in
termine di 120 gg. dalla scadenza dei termine di pubblicazione del1a medesima o comunque dalla
piena conoscenza.

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Sup, leqfl cesco 4lessandriazz

IL DI E
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