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W Città di Vibo Valentia

Settore 2 - Polizia Muaicipale

Ordinanza nr '3'a /? 11 d"t 2D-oB"zo 14

II FUNZ,IONARIO RESPONSABILE P.O.

Vista la richiesta prodotta dal Prcsidente dell'Associazionc Commerciimti Vibo Marina
"Stella Polare", sig. Diro Cantalìo, cor sede n Via Mercato t 4/618 di Vibo Marina
acquisita agli atti in data 13 agosto 2014 prot. n. 36416 reìativa alla chiusura al traDsito
veicoiare di ViaC. Colombo e viaM. Bianchi nei giorni 21 e22agostop.v. dalle ore 14,00

alle ore 24,00 al fine di consentire lo svolgimento della manifeslazione de[ominata "Bimbi
Day";
Col6iderato che la manilèstazione prevede la compa.tecipazio.e di numerosi bambini di
diverse età la cui permanenza sulla vie pubbliche citate ;mpoùe la chiusura del tansito
r,-eicolare al fine di garantire la sicurezza degli stessi;
Ritenuto pcrtanto, di dover accogliere favolevolmente la richiesta per come formulata,
:r:or;rdendo al1à chiùsùra al bansito veicolare di via Michele Bianchi e via C- Colombo per

Irltt.l ìa dulata deLla manilèstazione dlLrafie i giomi 21 e 22 agosto p.v.;
Ldito il parcle dell'Assessorc competente;
Visto l'Art. 7 del Nuovo Codice della Slrada:

ORDINA

Per'1 giorrri 2l e 22 agosto 2014 dalle ore 15,00 alle ore 24,00 la chiusura al transito veicolare di via
il. (blcnbo e Calle 19.00 alle 24 il tratto di via Michele Bianchi compreso tra via Piemontc e via
Ernilia di Vibo \, alertia Marina
ìl Settore 5, di concello con la Polizia Municipale e con I'orgar'izzazlone della manifestazione,
cureranno la chiusura delle arterie con apposita transeDnafura.
L'ell'rcacia dÈl pesente prowedimento è subordinata al possesso, da parte dell'orgar.izzaziorìe, di
oglìj alto titolo aùtcri7zat:No previsto per legge, dlasciato dagli Enti proprietari delle strade, in
ordino arl eventuirle occupazione di suolo pubblico nonchè alle tipologie dei giochi e/o attrMioni
:he r;i anò anno ad inslailare.
lì' JÌr1to irbbligo a chìunque spetti di osservate e far osservare la presente o.diturnza.

Copia del presente prowedimento dovrà essere consegnato pcr conoscenza e competenza, a cura
del Comando Polizia Mruricipale, al presidente dell'Associazione richiedente.
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