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Corpo di Polizia Municipale
Servizio 1 - Ufficio 2 

Traffico, Viabilitä e Segnaletica

Ordinanza N.38 del 09/11/2020

Oggetto: Divieto di Sosta su Via Don Mellano e Via G. D’Annunzio di Vibo Valentia dall’ 11/11/2020 
al 27/11/2020 per lavori ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana.

IL DIRIGENTE

Vista la nota della ditta DE NISI S.r.l., acquisita al prot.n. 48817 del 06/11/2020 e la 
successiva integrazione prot.n. 48819 del 06/11/2020, con la quäle chiede l’emissione di 
apposita ordinanza per effettuare i lavori previsti dall’appalto che avranno inizio dalle ore 
07:00 dell’ 11/11/2020 fino al 27/11/2020;
Visto che i lavori in questione si svolgeranno in Via Don Mellano e Via G. D ’Annunzio di 
Vibo Valentia, cosi come meglio indicati nelle planimetrie allegate alla suddetta nota; 
Tenuto conto delle esigenze tecniche rappresentate presso questo Comando dal geom. 
Mazzotta, in rappresentanza della ditta DE NISI s.r.l,. in relazione all’istituzione dei divieti 
di sosta sia in Via Don Mellano nei pressi del sito oggetto di intervento e sia in via G. 
D ’Annunzio presso il sito oggetto di intervento;
Considerato che per l’esecuzione dei lavori e necessario mantenere le aree interessate libere 
da auto in sosta anche al fine di garantire gli interventi in condizioni di sicurezza;
Ritenuto pertanto di dover interdire la sosta di altri veicoli nelle zone citate limitatamente ai 
giomi di seguito indicati;
Visto l’art 7 del Codice della Strada;
Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture/Trasporti-Direzione Generale per la sicurezza 
Stradale-prot.n. 16742 del 25/02/2010;
Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 20.12.2019 con il quäle sono state attribuite al 
sottoscritto firmatario dell’atto finale le funzioni di dirigente Ufficio Staff- Polizia 
Municipale;

- Visto il D.Lgs 267/2000 (TUEELL)

ORDINA

Con decorrenza Mercoledi 11/11/2020 dalle ore 07:00 e fino al 27/11/2020:
-Divieto di sosta ambo i lati su un tratto di strada di Via Don Mellano interessato dai lavori in 
questione;

-Divieto di sosta lato sinistro di G. D ’Annunzio ove insistono gli stalli di sosta.

INCARICA

La ditta esecutrice dei lavori per la predisposizione e collocazione della relativa segnaletica prevista 
per l’attuazione del presente provvedimento. In particolare la ditta DE NISI srl dovrä predisporre e 
collocare idonea segnaletica conformemente al codice della strada almeno 48 ore prima della data 
previsto per i divieti di sosta provvedendo, nel contempo, al mantenimento in perfetta efficienza 
della stessa sia diurna che notturna, anche al fine di consentire al personale preposto un corretto- 
intervento per 1’eventuale attivitä sanzionatoria qualora si renda necessaria.. X-, '
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Nelle ore notturne i cantieri dovranno essere segnalati per Pintera occupazione con adeguata 
segnaletica stradale luminosa.
I mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori non dovranno recare intralcio alla circolazione.
La ditta DE NISI srl dovrä altresi predisporre personale proprio, munito di indumenti visibili, per la 
gestione della viabilitä in zona durante i lavori. Ad operazioni ultimate dovrä provvedere alla 
rimozione delle opere installate e al ripristino dello stato dei luoghi

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza e ammesso ricorso al TAR Calabria 
entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di 120 (centoventi) giorni dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comunque 
della piena conoscenza.
Contro la collocazione della segnaletica e ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 dei D. Lg.vo n. 285 dei 30.04.1992, da notificarsi 
con avviso di ricevimento all’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale via 
Nomentana, 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescritto dall’art. 74 comma 1 dei 
regolamento d’Esecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (Legge 190/2012 e D.P.R. 
n. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni 
gestionali inerenti al procedimento oggetto dei presente atto o che potrebbero pregiudicare 
Pesercizio imparziale delle funzioni dei responsabile dei procedimento che ha svolto funzioni 
istruttorie e preposto Padozione dei presente atto, nonche dei sottoscritto Dirigente responsabile che 
adotta l’atto finale.

DISPONE

La trasmissione dei presente atto alPUfficio SIC dei Settore 1 per la pubblicazione a ll’Albo 
Pretorio e alla Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Provvedimenti e alla 
ditta DE NISI s.r.l. per quanto di competenza.

Istruttore
dott. Pasq — — ~

Il Dirigente
Dott. Domenico Libero Scuglia


