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LA POSZTONE OR GANIZZATIVA

Chiusura strodo al lronsilo veicolire Via Romq di Longobdrdi per l'8 tlìcembrc 2016
-Processio e Immico|otg Conceziofie-

-\'ista ìa richiesk prot. 54050 del 23/11/2016 del sacerdote Giacobbe Giovanni Teti, Parroco della
Parrocchia San Leonardo di Longobardi, con la quale viene richiesta la chiusura al traffico di Via Roma in
occasione della processione prevista per l'8/12l2016 dalle ore 10:30 alle l2:30;
-Considerato che per la predetta manifestazione religiosa occore intcrdire la circolazione veicolare Iungo Ia
\ ia Roma per !urantire la mas.ima sicurezza ai panecipanli:
-Considcraao che con la chiusura degli incrcci lungo la S.S. l8 e la 182, l'altemativa per raggiungere la
Frazione di Vibo Marina è quella di perconere la S.S. 182 transitando per la stessa;

-Vista la nota del Ministero delle Infiastrutture/lrasporti-Direzione Generale per la Sicùrezza Stradale- prot.
n. 167 42 del 2510212010:
- vìsla la Determina Dirigenziale n.996 del 17108/2016 con la qualc allo scrivente lunzionario è stata
atlribuita la Posizione Organizzativa per il Corpo di Polizia Municipale;
-Visto l'a(. 7 del codice della Strada:
Daro allo che con rilèrimcnto alla rigente normati\a il1 materia di anticorruzione) l. I 90/201 2 e DPR
6li:0ll) non esistono situazioni di conflilto di interesse. ìimilalive o preclusive delle lìnzioni geslìonali
ìnereoli al procedimento Òggetto del presente atlo o che potrebbero pregiudicare l'csercizio imparziale delle
tìnzioni del responsabile del procedimento che ha slolto lc funzioni istruttoric e preposto I'adozione del
prescnre alto. nonché il Dirigente/P-O. responsabile che adona l atto tìnale.

ORDINA
Per l 8 dicembrc 2016 dalle ore 10:30 alle ore 12:30 I'interdizione alla circolazione veicolare e la sosla.
lungo la via Roma di Longobardi nel lrato interessaro dalla processione, al firre di garantire la massima
.icrrrezza a chi paneciperà a Ia le manrfe,tazione:
La circoìazione veicolar€ per chi provicne da Vibo Valentia in direzione Vibo Marinave à dirofiata lungo la
SS ì8? che attraversa la stazione ferroviaria VibolPizzo, altretlanto sarà per chi provicne da Vibo Marina
verso Vibo Città.
La chiusura e I'apcrlura di Via Rona in occasione dei festeggiamcnti dovrà esserc effèttuata dagli
orgaDizzatori la processione religiosa. ed in caso di necessità dovrà essere percorribile alle Forze di Polizia e
mezzi di soccorso.
Il presente provvedimento non sostituisce ulteriori e/o eventuali autorizzazioni nccessarie.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente prowedimento.

AWISA
Chiunquc ne abbia intercsse che contro Ia prescnte ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria entro il
termiDe di 60 (sessanta) giorni, ovvcro, ricorso straordinario al Capo dello StÀto entro iì lermine di 120
(ccntoventi) giorni dalla scadenza di pubblìcazione della medesima o comunque della piena conosccnzu.
Contro la collocazion€ della segnaletica e arnrncsso ricorso ! enlrù sessanta giomo, la Minìstcro delle
Infrastrutture e dci lrasporli. ai sensi dell'at.37 del D.Lvo n.285 del 30.04.t992, da nolificarsi coD aw,iso
di ricevimento all'lspettorato Generale per la circolazìonc e ìa sicurezza Stradale via NomentaDa 2, cap
00161 Roma e al comune di Vibo Valentia come prescrilo dall'art. 74 comma I dcl Regolamento
d'Esecuzione ed alluazione nuovo C.d.S.

Dispofie
Copia del prcsente provvedimento. venga trasmesso all'Albo Pretorio, al Sl.C. Seziorur Anlni inra:iL)n(
Trasporcnte/Disposizioni Gcnerali/Pro|yediierri del Comune di Vibo Valenlìa per quanto di conìpelenza e
notificato alla Parrocchia San Leonardo di Longobardi.


