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Ordinanza

CITTA' DI VIBO VALENTIA
Viale Ferovie Calabro Lucane

89900 Vibo Valentia tel. 0963-599606- Fax 09635996 I I

n.4lderos.t2.r6

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Vista la dchiesta del Sig. Lo Bianco Domenico rato a Vibo Valertia il 25.9.960, residente itr
Ionadi via Giotto,9, titolare dell'omonima ditta Lo Bianco Cosrruzioni Geoetali, con sede legale
Comune di Ionadi cap,89851, via Giotto, nella quale si chiede I'autorizzazione alla chiusura del
tratto di strada compleso tra la via D'Annunzio incrocio con yia Dante Alighieri, c la via Dante
Alighieri incrocio con via De Maria, in quanto il giomo 8 Dicembre c.m. si dovrà procedere al
taglio di un albero di pino in quanto pericoloso.
.Considerato che per procedere a raie operazione si dolrà necessaxiamenrc interdirc la sosta
ambo i lati ltmgo la via Dante Alighieri nel tatto rompreso incrocio via Manzoni fino
all'incrocio con via De Maria.
Vista l'autorizzazione del Settore 5 seNizio ambiente-ufficio verde, prot" n.53791 del22.ll.16.
Visto il contratto assicurativo con la Groupama polizà n-5800197 valevole dal giomo 14.06.16
al 14.06.17.
Visto l'Art. 7 del Nuovo Codice della Strada;
Vista la Detemiraziore Dirigenziale r.996 del 17.08.2015 con la quale è stata att.ibuita la P.O.
al Dr. Sebastiano Trarnontana presso il Comando polizia ì{loicipale.
Dato atto che con riferimetto alla vigente normativa in materia di anticormzione {L.190/2012 e

DPR 6272013) non esistono situazioni di conflitto {'interesse. limilative o preclusive delle
I'unzjoni gestionali inerenti al procedimenro oggeno del presente atlo o che potrebbero
pregiudicare I'esercizio imparziale delle fuazioni del responsabile del plocedimento che ha
svolto funzioni ishuttorie e preposto l'èdozione de1 presente atto, no[ché il Dirigente/P.O.
responsabile che adotta l'atto finale.
Visto l'art. 107 del TUEL, nonché lo Statuto ed il Regolamento per gli Ufhci e Servizi dell'Ente;
Sentito l'Assessore al Commercio e alie Attività Produttive

ORDINA
L'interdizione della ciroolazione e sosta il giomo 08.12.16 dalle ore 6.00 a {ine lavori lungo Ia
via Dante Alighieri dall'incrocio ria Manzoni fùlo aila via )e Maria. Come aìtemativa le auto
che percofferanno la via D'Amunzio procedera.no versLr la rìa Manzoni, mente ahi proviene
da Viale Affaccio dovd irnmettersi sù via De Maria.

DISPONE
La ditta esecutrice il lavoro dovrà procedere all'insnllazione della relativa segnaletica,'
rimanendo unica responsabile per qualsiasi evento darmoso a pemone o cose dovesse veriflcalsi.
Ia trasmissione del presente atto al Settore 5 ed al Settore l, Lfficio S.l.C. per la pubblicazione
all'Albo Pretodo, nonché nella sezione AmministmzioqÈ lasparente / Prowedimcnti Generali /
Dirigenti.

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

proYvedimeÈt(r venga comuiicatil a tutle le fofie di

A\,ry'ISA
chiunque ne abbia interesse che awerso la presente Ordinanza è altrmesso ricorso al TAR
Calabria entro il temine di 60 gg., or"l ero ricorso strae'rdinario al Capo dello Stato entro in
termine di 120 gg. dalla scadenza ciel termine di pubbìicazìone della medesima o comunque dalla
piena conoscenza.

It Responsabile del Procedimento

t-r Po"t ione orUnizzativa
Doft. Sebastiano Smortana


