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CITTA' DI VIBO VALENTIA
SETTORE 2 Ufficio Viabilità
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89900 Vibo Valentia tel. 0963-599606- Fax 0963599611

ordinanza n.o{ del OS ir:"{ 14,8
IL DIRIGENTE

Vista la richiesta dell,Impresa Chiaravalloti aggiudicataria dei lavori di ricolmature buche ed

awallamenti del piano viabile in Vibo centro e Vibo Marina, ed in particolare su Corso M.

Bianchi e via C. Colombo di Vibo Marina.

Considerato che per detti lavori occorre necessariamente interdire la circolazione su dette vie al

fine di procederei n sictrezza e nel conternpo garantire una buona riuscita alla sostituzione delle

basole rotte.
Vista l,autorizzazione rilasciata dal Settore 5 Lavori Pubblici, nella quale si autoizza

l'esecuzione dei lavori .

Visto l'Art.7 del Nuovo Codice della Strada.

Dato atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticomrzione (L.19012012 e

DpF. 6272013) non esistono situazi,oni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle

funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del preserrte- ?tto o che potrebbero

pregiudicaie l'esercizio imparziaie delle funzioni del responsabile del procedimento che ha

svolto funzioni istruttorie é preposto l'adozione del presente atto, nonché il Dirigente/P.O.

responsabile che adotta l'atto finale.
Visto 1,art.107 del TUEL, nonché lo Statuto ed il Regolamento per gli Uffici e servizi dell'Ente.

ORDINA

Dal giorno l0 Gennaio 20lB afine lavori la chiusura totale delle vie citate in premessa, onde

consentire l,esecuzione dei lavori richiesti, garantendo contemporaneamente l'accesso solo ai

mezzi di soccorso 
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- la predisposizione di idonea segnaletica da parte della ditta esecutrice i lavori, la quale

dowà garantirne la sicurezza sia diurna che notturna, nonché la predisposizione di una

segnaletica alternativa per chi dowà raggiungere le proprie abitazioni poste nel tratto

interessato ai lavori.
- la trasmissione del presente atto al Settore 5

pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché nella

Prowedimenti Generali / Dirigenti.
venga comunicato a tutte le forze diDispone, altresì, che copia del presente prowedimento

Polizia presenti sul territorio.
AVVISA

chiunque ne abbia interesse che awerso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR

Calabria entro il termine di 60 gg., o\.vero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro in

termine di 120 gg. dalla scaderzadel termine di pubblicazione della medesima o comunque dalla

piena conoscenza.

Il Responsabile del Procedimento

ed al Settore 1, Ufficio S.I.C. Per la
sezione Amministrazione Trasparente /
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