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Ctttà di Vibo Valentla
Pollzla Munlclpale

o,aN. )oktI
D"r 12l'|A0, 20'14 IL DIRIGENTE

DISPONE

'albo Eetorio del prcsente prowedimento.

- Vista la rcta del Dirigente Settore 5 det 28 aprile 2014 prot. n. 18924 con la quale viene
comunicata I'ultimazione dei lavori in via Marco Tullio Cicerone di questa Città per cui può

procedersi alla riapertua al transito veicolare della stessa via nonché dell'adiacente via
Casalello;

- Ritenuto di dover regolamentare la circolazione veicolarc adeguandola alle attuali
caratteristiche dimensionali che non consentono il doppio senso di circolazione soprattutto

relativamente alla via Casalello le cui dimensioni in larghezza sono estremamente limitate e
comunque tali da consentire appena i[ transito di un veicolo in tlÌl solo senso di marcia;

- V&lut&to l'attuale sistema circolatodo nell'ambito delle via adiacenti le axterie intelessate

che hanno portato alla deteminazione di istituire il senso unico di marcia in via M.T.
Cicerone e via Casalello per come sotto specificato;

- Riteluto pertanto di dover intervenire con l'istituzione del senso unico su via M.T
Cicerone nella direzione di marcia da via E. Gagtiardi verso via Casalello e sulla stessa via
Casalello nella <lirezione di marcia da via terra vecchia Inferiore verso ùa G. D'Alessandria;

- Udito il parere dell'Assessore competente;
- Yisto l'articolo 7 del codice della strada;

ORDINA

Con decorrenza immediata, e comulque dal momento dell'applicazione della rclativa segnaletica
che di fatto ne determina I'apeltwa ufficiale, è istituito il senso unico di marcia in via M.T.
Cicerone nella dùezione da via E. Gagliardi verso via Casalello e sulla stessa via Casalello nella
direzione da via Terravecchia Inf. verso via G. D'Alessandria.
Viene altesi istituito il divieto di sosta lungo il margine sinistro di via M.T. Cicerone.
I veicoli in hansito su via M.T. Cicerone, devono dare la precedenza ai veicoli in transito sulla via
Casalello menhe qùelli in tansito sulla stessa via Casalello, all'incrocio con via D'Alessandria,
dol,rarmo dare la precedenza ai veicoli in transito su quest'ultima via.

Il Comando Polizia Municipale di concerto con l'Ufficio Tecnico Comunale curerà l'apposizione
della relativa segnaletica.

E' fatto obbtigo a chiunque spetti di osservate e fare osservare il presente prowedimento.
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