
w6 Città di Vibo Valentia
Polizia Muaicipale

Ord. N. .3J
Del ÀZ-o8 ?a L4

IL DIRIGENTE

- Vista la richiosta prodotta dal Parroco di Maria SS. Del Rosario di Pompei in Vibo Marina Sac.

Saverio Di Bella, acquisita agli atti in data 16 luglio 2014 al prot. fl. 32075, relativa alla chiusura al
transito veioolare di alcune arterie viarie della fiazione Vibo Ma.rina al fine di consentire il
tradizionale svolgimento dei festeggiamenti in onore della Patrona nei giorn; 1 5,1 6 e I 7 agosto p.v.;

- Considerato che per la pafticolarità della manifestazione è prevista come in anni precederli,
I'a1l!uenza di numerosi fedeli che confluiscono soprattutto nelle vie adiacenti il porto;

- Considerato aÌtresì che duralltc la manilèstazione, oltre al progmmma religioso, è prcvisto anche lo
svolgimento di una fiellà commerciale che richiama anche in questo caso, irmurnerevoli vìsitatori;

- Visto il programma religioso che prevede 10 svolgimento di una processione con la statua della Santa
Pahona cofl ìnteressamento di alcÌrne arterie viarie della frazione;

- Ritenuto pertanto, per la buona riuscita della manifestazione e per motivi di sicur€z,za a salvaguardia
delf incolumita pubblica e privata, di dover interdire la circolazione veicolare nelle arterie viarie
interessate daÌla manifestazione limitatamente ai giomi dello svolgimento indicati nella richiesta in
premessa;

- Udito il parere dell'Assessore sompetente;
- Visto l'artisolo 7 del codice della shada:

ORDINA

Per i giomi 15, 16 e 1'7 agosto 20ì4 dalle ore 18.00 a hne manifestazione, vieDe interdetto il transito
veicolare nelle seguenti vje della frazione Marina di Vibo Valentia: Via C. Colombo, Corso Michele
Bianchi, via Lombardia e via Umbria con relative traverse di collegamento, via Toscana, via Roma e via
Emilia. II tuansito in via Emilia è consentito ai soli residenti.
Per i1 solo giorno 17 dalle ore 19,00 il transito viene temporaneamente sospeso, per il tempo necessario al
passaggio della processione, neìle seguenti vie che ne costituiscono il percorso: via Campania, via Angitol4
viale delle lndustrie, via Fata Morgan4 via Arvo, via Stazione, via S. Parodi, via S. Venere.
Duratrte il periodo di chiusùra è vietato altresì sostare o comutrque occupare il suolo pùbblico cor
autocani, autoveicoli, roulotte, caravan, tranchi, stand ed ogni altm impianto per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche o per qualsirsi altro motivo, salvo i casi regolarmentc sutorizz&ti dall€
autorità competenti e negli spazi designati dalla pubblica -4.mministrazione. I suddetti veicoli o

impianti, pr€via diffida verbale della Polizia Municipale, qualora fosse presente il responsabile
dell'abuso, possono essere rimossi immediatamente dalla stessa forza operante e restituiti agli aventi
diritto previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, fatto §alvo ogni altro
provvedimento di legge cons€quetrzialè

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osserva.re e fare osservare iì presente prowedimento.

L'Ufficio tecnico Comunale cùrcrà la predisposizione di quanto necessario per la chiusura delle afierie cìtate

nel presente prot vedimento.

Il Fu
I-D- Dott


