
*sgr.

ffi Polizia Munlclpale
Città dt Vibo Valentia

o,a.N. ?oft,|
Det ?6-A6- U>AA

IL DIRIGENTE

- Vista la dchiesta prodotta dalla Promotion Agency s.r.l., acquisita agli atti in data 30.05.2014 prot.
i.24179, relùi'ta alla chiusura al transito veicolare delÌa zona di Cotso Umberto/P.zza Garibaldi per
il giomo 28 giugno p.v. al fine dello svolgimento dell'evento"Moda e Arte sotto le Stelle";

- Vista la delibera della G.M. con la quale viene concesso il patrocinio gntuito per lo svolgimento
della manifestazione nonché l'autorizz-azion€ per l'occupazione del suolo pubblico necessario psr il
montaggio delle relative allJezzafi$e:

- Rilevato che Ia manifest^zione è a prevalente carattere culturale mirato anche alla valorizz^zione del
palazzo Gagliardi € può assurnere valore di prestigio per questa Città

- Ritetruto, per la buona riuscita del1a manifestazione e per motivi di sicurezza a salvaguardia
delf incolumità pubblica e privata, di dover accogliere favo.evolmente la dchiesta per come
formulata procedendo alìa sospensione temporanea della circolazione nell'area interessata dalla
manifestazione nonché alla rcvisione della cfucolazione nelle arterie che si immettono nella stessa
Piazza Garibaldi;

- Udito il parere dell'Assessore competente:
- Visto I'articolo 7 del codice de1la strada;

ORI!INA

Per il giomo 28 giryno 2014 dalle orc 16,00 a ftre matrifq3t ziotre, la sospensione della circolazione
veicolare e il divieto di sosta in Piazza Ga baldi di questo Comune e neltratto di Corso Umberto compteso
tra la via Roma e via E. Gaglia.rdi.
In virtu di quanto sopra, al fine di consentirc il raggiungimento dell'area residenziale in largo antico
Collegio, viene istituito il doppio senso di circolazione, e il conseguente divieto di sosta su ambo i lati in via
Fransesco Fiorentino sin dalle ore 16,00 e per l'htera dumta della manifestazione.
Durante il periodo di chiusua è vietato alhesì sostarc o comunque occupare il suolo pubblico con autocari,
autoveicoli, roulotte, camvan, banchi, stand ed ogni altro impianto per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche o per qualsiasi altro motivo, salvo i casi regolarnente autorizzati dalle autorità competenti e negli
sp^zi designati dalla pubblica Amministazione. I suddetti veicoli o impianti, previa dilTida verbale detla
Polizia Municipale, qualom fosse presente il responsabile dsll'abuso, possono essere rimossi
immediatamente dalla stessa folza operante e restituiti agli aventi didtto previo pagamento delle spese di
rimozione, trasporto e custodia, fatto salvo ogni altro prcwedimento di legge consequenziale.

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

L'Ufficio
necessado

tecnico Comunale, di concerto con la Polizia Municipale, curerà la predisposizione di quanto
la chiusura delle artede citate nel prcsente prowedimento.
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