
ùa Città di Vibo Valentia
Polizia Municipale

o.o.r.r.,i 4fPq
Del .r a ^...t t btu. 2014

IL DIRIGENTE

- Vista la ichiesta prodotta dalla Sig.ra Lazzato 1rr1,.|a in qualita di ruppresentante legale

dell'HotelDiavinsitoinviaPalermo,lldellaftazioneBivonadiViboValeùli4acqÌrisita
agli atti in data 24.01.2014 al prot. n. 3830 relativa alla istituzione di un'arca di sosta

pibblica per il carico e scarico nrelci da realizzarsi in via Palermo - fiazione Bivona di Vibo

Valentia - in prossimità dell'Hotel Diavin;
- considerato che il luogo indicato nel1a richiesta è ad alta densità rcsidenziale con scarsità di

aree di sosta tali da consentire la possibilità di carico e scarico merci sia per l'esercizio della

richiedente e sia per le altività presenti nel1a zona ;
- Rilevato pertanlo, che sussistono le condizioni per il favorevole accoglime[to della richiesta

di cui sop-ra per come formulata anche al fine di evitare intralcio alla circolazione veicolare

nella stessa via Palermo essendo la zo[a circostante priva di aree a destinazione carico e

scarico merci e ricadendo I'attivita in stada senza uscita;

- Visto l'art. 7 det decreto Lgs. n.285 del 30 apdle 1992

ORDINA

Con decorrenza immediat4 e comunque dal momento dell'applicazione della relativa segnaletica'

l'istituzione di uno spazio di sosta per carico e scarico merci da realizzarsi in via Palermo di Bivona

in Eossimità del civico 11 per una lunghezza di ml. 12,00 con validità dalle orc 10,00 alle orc

19,00.

La ditta richiedente, preso atto di quanto dichiarato nella stessa ichiesta, sù indicazioni del

Comando Polizia Municipale, prolvederà all'applicazione della relativa segnaletica orizzontale e

vertica.le fermo restando Àe 1o spazio delimitato, durante l'orario indicato, sa.rà a servizio pubblico

per le attività cui è destinato e non ad uso esclusivo-

La segnaletica ivi collocata (pannello ftg. ll '19/d art. 120 inte$ala con la frg' \1124 art' 125 con

.".lnu-;auff" ore !!0f alle à." ?qf0"i" palo h min. 330 cm ) rimanà comtmque di propdetà

comunale. 1o 0a lq@

E' fatto obbligo a chiùque spetti di osservare e fare osservare il prcsente prowedimento'

q.e.

ttDiryfite
Dott. F&iro Nesci


