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CITTA DI VIBO VALENTIA
Corpo di Poliziu Manicipale

Servizio 1- UJlicio 2
Traffico, Viabilità e Segnaletica

o.a. N. 34 aet 29.10.2020

Oggetto: istituzione chiusura circolazione temporan€a in viale della Pace - per abbattimento
alberi di pini.

IL DIRICENTE

Vista la comunicazione a firma della Dirigente Dott.ssa Teti Adriana prot. n. 47542 del

28/10/2020, in qualità di RUP, con quale informava per conoscenza il Comando di Polizia

Municipale che in data 29/10/2020 la Ditta Unica Società Cooperativa Sociale A.R.L.
(Dott. Forestale Raffaele Mamone) per come previsto dal CSA, effettuava l'abbattimento
degli alberi pericolanti in Viale della Pace:

Ritenuto pertanto, al fine di consentire l'esecuzione di quanto richiesto, anche in
condizioni di sicurezza, di dover istituire il divieto di circolazione, con chiusura di marcia
di entrambe le corsie - nel tratto di Viale della Pace dall'incrocio con ViaA. Leone (Sala
Mortuaria) fino all'incrocio con la Scuola di Polizia (Parco delle Rimembranze)
interessato dai lavori di abbattimento degl'alberi pericolaùti per il tempo necessario al loro
completamento;
Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture/Trasporti Direzione Generale per la
Sicurezza Stradale pot. N. 16742 del 25 febbraio 2010;
Vista la Determina Dirigenziale n. 1543 del 19.12.2019 con la quale sono state att buite
al sottoscritto firmatario dell atto finale le funzioni di Posizione Organizzativa Polizia
Mrmicipale;
Visto il D. Lgs 26712000 (ILIEELL)
Visto l'articolo 7 delcodice della stradat

ORDINA

Per il giorno 29 ottobre 2020 dallc ore 14,00 a line lavori, la chiusura di una corsia di marcia
con senso unico altemato in viale della Pace di Vibo Valedtia nel tratto intercssato dai lavori di
scavo.
E'fatto obbligo all' ditta esecutrice dei layori di limitare la chiusura a tratti secondo
l'evoluzione dell'intervedto mantenendo le dovute misure di sicurezza.

INCAR]CA

La Società richiedente, cui la presente è notificata per competenza, per la predisposizione e

collocazione deÌla relativa segnaletica prevista per 1'attuazione del presente prowedimento. La stessa
segnaletica dovrà esserc mantenuta in perfetta efficienza per l'intera durata delle operazìoni.



Dovrà altresi predisporre pcrsonale proprio (irovieri), munito di indumenti visibili, per la
gestione della viabilità in senso unico alternato nel rispetto delle norme del codice della strada.
La stessa Società dovrà prowcdere, a fine lavori, alla rimozione di ogni ingombro della
carreggiata lasciando la sede viaria perfettamente percorribile e senza pericolo pcr i veicoli in
transito. La mancata osservanza di quanto disposto comporta l,applicazione delle sanzioni
preyistc per legge.

AWISA

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria
entro il termine di 60 (sessanta) giorni, owero, ricorso straordina o al Capo dello Stato entro il
temine di 120 (centoventi) giomi dalla scadenza di pubblicazione deÌla medesima o comunque della
piena conoscenza.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giomi, al Ministero delle
Inliastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lg.vo n. 285 del 30.04.1992, da notilìcarsi
con awiso di ricevimento all'lspettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stadale via
Nomentana, 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescritto dall'art. 74 comma I del
regolamento d'Esecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, coù riferimento alla vigente normativa in materia di anticoruzione (Legge 190/2012 e D.p.R.
n. 62/2013) noù esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni
gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio
imparzìale delle firnzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istrurtorie e
preposto I'adozione del presente atto, nonché del sottoscritto Dirigente tesponsabile che adotta l,atto
finale.

DISPONE

La trasmissione del presente atto all'Ullicio SIC del Settore 1 per la pubblicazione all'albo pretorio
e alla.sezi3ne-Anninistp;ipne,Tlqsporente/Disposizioni Generdli/Pro\,\,e.lifienti del Dirigente
nonchi alld Societò kal*a]ù-l1d+i$f4 per qudnto dt competrnzù_

L'Amministràzione Comunale rimane esonerata da ogni responsabilità in ordine ad eventuali
danni a persone o cose che possano cagionarsi con ogni attività deriyantc dall'attuazione del
presente provvedimento.

Il Dirigente
Dott. Domenico Libero Scuglia
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