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CITTA DI VIBO VALENTIA

Servizio 1- alfrcio 2
fntao, nafiIirò. Wnobica

Ord. N. 4E

Del 05.12.2016

Oggetto: Istituzione stallo di sosta riscrvato.

IL FIiNZIONARIO P.O.

- Vista la richiesta prodotta dal Direttore Provinciale dell'Agenzia detle Entrate di
Vibo Valentia in data 29.11.2016 e acquisita al protocollo n. 293lReg./fax relativa
alla realizzaztone di uno stallo di sosta da riservare all'Agenzia Provinciale delle
Entrate sita su Corso Umberto I di questa Città;

- Preso atto delle motivazioni addotte nella richiesta che inducono ad una valutazione
positiva per I'accoglimento della stessa atteso che Funzionari degli Uflici rivestono
qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Tributaria ai sensi dell'art. 30 della legge n.

4 del07 .01.1929:
- Tenuto conto che una parte dello stesso fabbricato cui ha sede l'Agenzia delle

Entrate è adibita a Comando Provinciale G. di F. per cui l'area pertinenziale destinata
a parcheggio è $ilizzatz per la sosta dei veicoli di servizio della G. di F. e che
penanto l'Agenzia detle Entrate risulta priva di area di parcheggio ad uso esclusivo;

- Rit€nnto, pertanto, di dover procedere alla istituzione di uno spazio di sosta ad uso

esclusivo dell'agenzia delle entrate da individuani su Corso Umb€rio I in area

prossima alla sede della stessa Agemia;
- Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture/Trasporti - Direzione Generale per la

Sicurezza Stradale - pot. N. 16742 del 25 febbraio 2010;
- Vists la Determina Dirigenziale n. 996 del 17.08.2016 con la quale allo la scrivente

Funzionario è attribuita la Posizione Organizzativa per il servizio Amministrativo e

Commercio;
- Visto il D.Lgs.26712000 (TUEELL)

ORDINA

Con decorenza immediat4 e comunque dal momento del'applicazione della relativa

segnaletica, è istituito uno stallo di sosta con vemice gialla riservato alla Dirczione

Provinciale dell'Agemia delle Etrtrate di Vibo Valentia in prossimità della sede ubicata su

Corso Umberto I.
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INCARICA.
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L'Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con la Polizia Municipalq per la predisposizione
di quanto necessario per l'attuazione del presente pro\.vedimento.

AWI§A

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordiftulza è ammesso ricorso al TAR
Calabria entro il termine di 60 (sessanta) giomi, owero, ricono straordinario al Capo dello
Stato entro il t€rmine di 120 (centoventi) giomi dalla scadenza di pubblicazione della
medesima o comtmque della piena conosc€nza.
Contro la collocazione della segnaletica è arnmesso ricorso, entro sessanta giomi, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lg.vo n- 285 del
30.04.1992, cla notificani con ar.viso di ricevimento all'Ispettorato Generale per la
Circolazione e la Sicurszza Stradale via Nomentan4 2, 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.

DAATTO

Che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticomrzione (Legge 19012012 e
D.P.R. n. 672013) non esistono situazioni di coDJlitto di interesse, limitative o preclusive
delle fi.mzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del pr€sente atto o che potrebbero
pregiudicare l'esercizio imparziale delte funzioni del responsabile del procedimento che ha
svolto trnzioni istruttorie e preposto l'adozione del presente atto, nonché del sottoscritto
Funzionario P.O. responsabile che adotta l'atto finale.

DISPONE

La trasmissione del presente atto all'Ufficio SIC del Settore I per la pubblicaziote all'albo
pretorio e alla sezione Amministrazù)ne Trasparente/Dhposizioni Generali/Prowedimenti
del Dirigente.

Iì responsa Procedimento
Istr. Russo
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