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- Considerato che via Emilia della fiazione Vibo Ma na è strada senza uscita e, in quanto
tale, la circolazione alrr'iene obbligatoriamente a doppio senso di marcia ad eccezione delprimo tratto compreso tra via Michele Bianchi e via ò. Colombo dove il transito è a senso
unico nella direzione via M. Bianchi-via C. Colombo:- Cotrsiderato alhesì che, in virhr di detto tatto di senso unico, l.uscita da via Emili4 per la
direzione via Parodi, obbliga i veicoli a perconerc rm tratto di via C. Colombo peì poi
immettersi su via Michele Biarchi che, soprattutto nel periodo estivo, sono lieque[tate da
numerosi pedoni in quanto, esseÌ1do adiacenti il lungomare, diventano mete ptelèrite per il
passeggio;

- Rilevata h necBsitÀ di dover limitare al minimo la circolazione veicolare su via Colombo eM. Bianchi al fine di agevolare il tansito pedonale in condizioni di maggiore sicurezza il cuiobòiettivo può in parte ottenersi con l,istituzione del doppio senso ài c'ircolazione anche nelprimo tratto di via Emilia, con la conferma del divieto di sosta sù ambo i lati, che
consentirebbe, ai veicoli in uscita da via Emilia, una facile immissione.su via parodi, senza
interessamento di via Colombo e Michele Bianchi;- Ritenuto peÉanto di dover istituire il doppio senso di circoÌazione anche llel p mo tatto divia Emilia comprcso tla via M. Bianchi e via Colombo, fimitatamente al periodo di
maggiore affluenza di pedod nelle citate arteri e:- Udito il parere dell'Assessore competente;- Vi§lo l'articolo 7 del codice della shada:
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Con decorrenza immediata e fino al 31 agosto 2014, è istituito iì doppio senso di circolazione in viaEmilianel tmtto comp.eso tra via M. Bianchi e via C. Colombo.
Nello stesso tatto di via Emilia, viene confermato il divieto di sosta su ambo i Iati

Il CgT-.{" Polizia Municipale curem la revisione della segnaletica esistente prowedendo, conl'ausilio di penonale dell,Ufficio Tecnico Comunale, 
"lf" 

.,-à lrt"g.Li"r", i'oulo.u ,r"""..*io, ulfine di rendere l aneria lransiLabile secondo la presente disposizione.

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

DISPONE

L'afhssione all'albo prctodo del presente prcwedimento.

del Procedimento
I.S, Russo
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