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II FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O.

Vista la richiesta prodotta dal Presidelte dell'Associazioae Commercianti Vibo Marina
"SteiÌa Polare", sig. Dino Cantafio. con sede n Via Mercato n. 416/8 di Vibo Mariùa
acquisita agli atti in data 13 agosto 2014 prot. n. 36419 relativa alla chiusura al transito
veicofare di M. Bianchi nci giorr'i23,24 e25 agosto p.v. dalle ore 20,00 alle ore 24,00 al
fine di consentire 1o svolgimento della manifestazione denomiData ,,Festival del marc,.;
ComidÈrato che lrattasi di manifestazioni che prevedono l'affluenza di numeroso pubblico a
cuì bisogna garantire f incolumità altravetso l'inlerdizione aÌ lransito veicolare dell,artcria
irte(rssata dallc- stesse manifestazioni
lìiteruto pefianio. di dovel acoogliere favorevolmente la dchiesta pe. come folmulala,
procedendo alla chiusura al transito veicolare di via Michele Biarchi per tulta la durata
della manifestazione durante i giomi 23,24 e 25 agosto p.\,.;
L-dito il parcre dell'Assessore compete[te;
Visto l'Art. 7 del Nuovo Codice della Strada:

ORDINA

Iter i gioni 23, 14 e 25 agosto 2014 dalle ore 20,00 alle ore 24.00 ia chiusura al transito veicolare di
via À,lichele Bianchi compreso tra via Piemonte e via Emilia di Vibo Valentia Marina.
Il Settorc 5, di coocedo con la Polizia Municipale e con ì'organizzazione della manifestazione.
curcranno 1a chiusura delle aterie coll apposita tansennatura.
I-'efficacia del presente prowedimento è subordinata al possesso, da parte dell,organizzazione, di
ogni altlo titolo autorizzalivo previsto pù legge, lasciato dagli Enti propietari delle stradc, in
oldiiìe .{1 e\ "..11iale occupazione di suolo pubblico nonchè alle tipologie dei giochi e/o attrazioni
r:te si aodrarno ad irxtallare.
lr'fi to obbligo a chiunque spetti di osservare e far osse are lapresente ordinimza.

Copia del preseDte pror,vedimento dovrà esscre consegnab per conoscenza e conìpete,tza, a crra
dei Comando Polizia Municipale, al presidente dell'Associazione richiedente.
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