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ORDINANZA N. 44 del 18.07.2018

IL FUNZIONARIO P.O.

Vista la richiesta inoltrata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “ Atletica Vibo Valentia “ 
con sede in Via Giovanni Pascoli di Vibo Valentia in data 20.06.2018 prot. n. 30433, avente per 
oggetto: comunicazione evento” 3A Corrivibomarina”, che si svolgerà il giorno 22.07.2018, 
partendo dal Piazzale antistante la Capitaneria di Porto lungo le seguenti vie: Viale 
dell’Industrie, Via Roma, Corso Michele Bianchi e Via Cristoforo Colombo.
Tenuto conto del notevole numero di partecipanti che prenderanno parte alla manifestazione. 
Vista l’autorizzazione della Capitaneria di Porto , Preavviso di pubblica manifestazione della 
Questura e la planimetria del percorso;
Vista la Nota del Ministero delle Inffastrutture/Trasporti -  Direzione Generale per la Sicurezza 
Stradale prot. N. 16742 del 25 Febbraio 2010;
Tenuto conto in ordine alle procedure /misure di sicurezza previste dal provvedimento prot. n. 
25625 del 12 giugno 2017 a firma di S.E. il Prefetto della Provincia;
Ritenuto pertanto, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione, di dover 
interdire la sosta ed il transito lungo le arterie indicate in planimetria;
Dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012 e 
DPR 627/2013) 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 del responsabile del procedimento che ha 
svolto funzioni istruttorie e preposto l’adozione del presente atto, nonché il Dirigente/P.O. 
responsabile che adotta l’atto finale;
Vista la Determina Dirigenziale n. 996 del 17.08.2016 con la quale allo scrivente Funzionario è 
attribuita la Posizione Organizzativa per il Servizio Amministrativo e Commercio;
Visti gli artt 5 e 7 del Nuovo Codice della Strada;

ORDINA

Con decorrenza 22.07.2018 alle ore 14.00 a fine manifestazione, l’interdizione della sosta e 
della circolazione lungo le vie interessate alla manifestazione sportiva.
L’associazione garantirà con l’ausilio dei volontari presenti sul territorio il servizio nei diversi 
incroci interessati al passaggio degli atleti, nonché l’apposizione della relativa segnaletica 
almeno 48 ore prima dell’evento;.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

La trasmissione del presente atto al Settore 5 ed al Settore 1, Ufficio SIC per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio, nonché alla Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti 
Generali/Dirigenti.

ri
Il Funzionario P.O.
Dott. Sebastiano Tramontana


