
CITTA’ DI VIBO VALENTIA
Viale Ferrovie Calabro Lucane Vibo Valentia tei. 0963-599606- Fax 0963599611

ORDINANZA PER DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA PIAZZA DIAZ DI VIBO VALENTIA.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

• Vista la richiesta prodotta da Mons. Vincenzo Varone, Parroco della Parrocchia Spirito 
Santo-Santa Maria La Nova, con la quale chiede Luti lizzo della Piazza per Domenica 3 
Giugno c.a. dalle ore 11.00 alle ore 13.00 Piazza Diaz di Vibo Valentia;

• Considerato che la manifestazione in oggetto comporta la necessità di temporanea 
chiusura della Piazza e relativo divieto di sosta;

• Dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione 
(L. 190/2012 e DPR 6272013) non esistono situazioni di conflitto d’interesse, limitative o 
preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o 
che potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni istruttorie e preposto 
10’adozione del presente atto, nonché il Dirigente P.O. responsabile che adotta l’atto 
finale;

• Visto 1’ Art. 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. n° 285 del 30 aprile 
1992 e successive modificazioni;

• Visto il Regolamento d’esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada 
approvato con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni;

• Vista la Determina Dirigenziale n. 996/2016 con la quale il Dott. Sebastiano Tramontana 
è stato nominato P.O. del Servizio Amministrativo e Commercio;

ORDINA

Nella giornata del 03 Giugno c.a. dalle ore C$.00 a fine manifestazione la chiusura di Piazza 
Diaz con relativo divieto di sosta ;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse che avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR 
Calabria entro il termine di gg.60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di gg. 120 dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima o comunque dalla 
piena conoscenza.

DISPONE

La trasmissione del presente atto al Settore 5 ed Al Settore 1, Ufficio SIC, per la pubblicazione 
all’Albo pretorio, nonché nella Sezione 
Generali/Dirigenti..


