
l§@

ffi Città dt Vibo Valentia
Polizia Municlpale

Ord. N.
Del ,.

IL DIRIGENTE

- Colr§idelato che in data O7 .04.2014 è previsto un prefettura di Vibo Valentia un importante
riunione con la Commissione Pa.rlamentare Antimafia che raggiungerà la CitA durante la
tarda mattinala;

- Preso atto di quanto stabilito in sede di tavolo tecnico tenutosi all,uopo in euestura nella
giomata di venerdì 04.04.2014 mirato all,organizzazione del servizio per garantire la
massima sicurezza ai parteciparfi sia nell'area circostante la sede della prefettura e sia in
alcuni tratti del percorso ptevisto per il raggiungimento della stessa;

- Yista la relativa ordina[za questorile del 05.04.2014 conseguente al suddetto tavolo tecnieo;- Considetato alhesì che, per motivi di sicurezza e al fine di assicurare agevoli manovre di
accesso e sosta ai veicoli dei compone[ti la Commissione, è necessario attuaxe alcule
modifiche alla circolazione veicolare limitatarnente alla giomata interessata e al tempo di
permanenza in Prefettura;

- Ritenuto, per i motivi su esposti, di dover interdire la sosta e il tansito nel tmtto di via L.
Razza comprcso tra Ia via E. Gagliardi e Corso Vittorio Emanuele III e su via Clarisse sjn
dalle prime ore di hmedì 7 apdle e fino al tempo di pelmanenza in prefettura della
Commissione;

- Yisto il Decreto Lgs n. 26712000 (T.U.EE.LL.)
- Yisto l'articolo 7 del codice della srrada:

ORDINA

Per il giomo 07.04.2014, dalle ore 0,00 e fino a cessate esigenze:
1) l'istituzione del divieto di circolazione e di sosta nel tÉtto di via L. Razza comprcso tm la

via E. Gagliardi e Corso Vittodo Emanuele III di qùesta Città;
2) L'istituzione del divieto di circolazione in via Clarisse di questa Città.

Il tansito è consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso iIÌ ser,,izio di emergeDza e alle forze di
Polizia

L'efhcacia del presente pror'vedimento cesserà contestualmente alla conclusione dei lavori e
comunque dopo che la Commissione avrà lasciato la prefetftra.

I1- Comando Polizia Municipale, di concerto con il Settore LL.pp., curerà I'apposizione della
rclativa segnaletica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservme il presente prowedimento.

o4/Pfl
i, A iil, 2014

IlDifiete
Dott ffio Nesci


