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ORDINANZA N. 28 Del 31.05.2018

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

• Vista la richiesta prodotta da Mons. Gaetano Currà in qualità di Parroco della Frazione 
Vena Superiore, con la quale chiede la chiusura e Vinterdizione al transito delle Vie 
interessate alla manifestazione religiosa del Corpus Domini “ Infiorata” e per la 
processione religiosa dalle ore 20.00 del giorno 02 Giugno 2018 fino alle Ore 15.00 del 
giorno 03.Giugno 2018 e per la processione Religiosa ;

• Considerato che per la suddetta manifestazione occorre interdire sia la sosta nonché la 
circolazione nelle vie interessate , per poter garantire una tranquilla e pacifica 
partecipazione a tutti coloro che interverranno;

• 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 F 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;

• Viste le Delibere di Giunta nr. 109/2018 e nr. 115/2018
• 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

Dalle ore 20.00 del 02 Giugno 2018 alle ore 15.00 del 03 Giugno 2018 il divieto di sosta e 
l’interdizione della circolazione in Vena Superiore nelle seguenti Vie: Piazza Chiesa, Via Roma, 
Via Malacorona, Via Pignatari, Via Emilia , Via Liguria , Piazzetta Padre Pio ;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza; 
L’Apposizione della relativa segnaletica sarà posta a carico del richiedente che avrà cura di 
attenersi all’istruzione di questo Comando.

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 Amministrazione Trasparente/provvedimenti 
Generali/Dirigenti..


