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Corpo di Polizia MuniciPale

Città di Vibo Valentia

Ord. N.08 del 2410312018

OGGETTO: Interdizione al transito tratto di Via Antica Monteleone di Vibo Valentia

rL DIRIGE]YTE
- Vista la richiesta di intervento pervenuta dai Vigili del Fuoco peruenuta alla Sala Operativa

di questo Comando alle ore l2:10 del2410312018 peruno smottamento terreno con caduta

massi su via Antica Monteleone, nel tratto di strada compreso tra il Castello e la Chiesa dei

Cappuccini;

- Visto il sopralluogo eseguito sia da una pattuglia di questo Comando che dal Dirigente

dott.ssa Adriana Teti (Lavori Pubblici e Protezione Civile), dal responsabile degli operai

comunali geom. Favaro, nonche del sig. Sindaco;

- Vista la conferma del potenziale pericolo in essere e della necessità di provvedere alla

chiusura del tratto di via, per come comunicato anche dalla Dirigente dott.ssa Adriana Teti

alla nostra Sala OPerativa;

- Vista la comunicazione del personale sul sito in questione effettuata alla Sala Operativa con

la quale si evidenziava che non vi erano al momento immobili abitati eventualmente da

sgomberare;

- Visto l'afticolo 7 del codice della strada;

- Ritenuto di dovere garantire la sicurezza della circolazione stradale sino alla verifica delle

condizioni di sicurezza della citata area;

- Vista il Decreto Sindacale n. 9 del 2OlO4l2O17 con il quale sono state confetmate al

sottoscritto finnatario del presente atto le funzioni Dirigenziali del Corpo di Polizia

Municipale.

Tanto premesso:

ORDIIYA
I'interdizione al transito del tratto di strada di via Antica Monteleone, tra il Castello e la Chiesa dei

Cappuccini.

Si dispone che la presente ordinanza sia comunicata al sig. Dirigente dei Lavori Pubblici per

l'apposizione di idonea transennatura fissa e per tutte le necessarie verifiche e/o prescrizioni da

adottare, trarnite gli uffici comunali proposti, nella zona in questione per eventuali immobili abitati.

L,istruttore della polizia Municipale di tumo in Sala Operativa, provveda a verificare a mezzo

personale dipendente, il rispetto della presente Ordinanza di chiusura avendo cura di segnalare

nell'immediatezza agli uffici comunali preposti I'eventuale alterazione e/o venir meno della

sicurezza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osserryare e fare osservare il presente provvedimento'

AI/VISA
Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria entro il

terminè di 60 (sessanta) giorni, owero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120

(centoventi) giomi clalla scadenza di pubblicazione della medesima o comunque della piena conoscenza'

Contro la collocazione della segnaietica è ammesso ricorso , entro sessanta giorno, la Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.37 del D.Lvo n.285 del 30.04.1992.da notificarsi cotl avviso

di ricevimento all'lspettorato Generale per la circolazione e la sicurezza Stradale via Nomentana 2- cap



00161 Roma e al comune cli Vibo Valentia come prescritto dall'aft.74 comma l del Regolamento

d'Esecuziotre ed attuazione lluovo C.d.S.

Dato atto
Che con riferimento ala vigente nonnativa in materia di anticomrzione (Legge 19012012 e DPR n' 6212013)

non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle finzioni gestionali inerenti al

procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare I'esercizio impatziale delle finzioni

àel ,esporrabile del pro""ài*"rto che ha svolto le funzioni istruttorie e preposto l'adozione del presente

atto.

DISPOI,{E
Copia del presente provvedimento. venga trasmesso all'Albo Pretorio. al S.I.C. Sezione

Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Provvedirnenti del Comune di Vibo Valentia

per quanto di competenza.
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Il Dirigente
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