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Ord. N. 49
del23/121201,4

IL DIRIGENTE

- Vista la dchiesta prodotta dal Parroco della Parrocchia San Mchele Arcangelo di Piscopio

Don Mado Fuscà, acquisita agli atti in data 09 dicembre 2014 al prot. n. 55020, rclativa alla

chiusùa al tansito veicolarc di alcune arterie viarie della frazione Piscopio al fine di

conse[tirc il tadizionale svolgimento del Presepe Vivente durante le festività natalizie;

- Considerato che la manifestazione interessa buona parte del centlo storico dove è prevista

l'affluenza di numerosi visitatori come già awenuto nelle precedenti edizioni;

- Considerato alftesì che la manifestazione prevede 1o svolgimento di alcune scene anche

all'aperto sulla pubblica via con conseguente necessità del mantenimento detle vie liberc da

auto in sosta e da circolazione;
- futenuto peltanto, pel la buona riuscita della manifestazione e per motivi di sicwezza a

salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, di dover interdire la circolazione veicolate

nelle arterie viarie interessate dalla manifestazione limitatamente ai giomi dello svolgimento

i[dicati trella dchiesta in premessa;

- Visto l'articolo 7 del codice della strada;

ORDINA
Per i giomi 26 dicembre 2014 e per i giomi 01 e 06 geùIaio 2015 dalle ore 14.00 alte ore 21.00,

viene inteldetto il txansito e la sosta veicolare trelle seguenti vie della ftazione Piscopio di Vibo
Valentia: Via Garciali, Via Madonnella, Via Pietro Citann4 Via San Francesco, Via Fontan4 Via
Aspromonte, Via San Michele e Via Fiume.

Secondo quanto anche prograrnmato dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo, le vie di uscita del

Paese rimarranno libere athaverso percomi altemativi:

-entrata dd Vid Varclli (Cabario)- 5.P.14- Yia Regina Margherita- Piazza del Popolo- Via Lucca-

s.P.14;
-ennata da Via Vmelli - Via Mesima;

-entrata da S.P. 14 (Cah,afio)- Vid Sdh Nicola- Vid Regina Moryherita (uscita 5.P.14).

Duante il periodo di chiusura, la circolazione nelle vie di cui sopla, dorrà essere gamntita, a cura

del Comitato Organizzativo che le dolTà rendere irùnediatamente transitabili, in caso di emergenza,

ai mezzi di soccorso e alle forze di Polizia per motivi di necessità.

Lo stesso Comitato Organizzativo curerà l'apposizione di quanto necessado per la chiusura delle
artede interessate dal presente prc\,rr'edimento esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità in merito ad eventuali danni che possano determinarsi dalle apposite strutturc di
chiusura a veicoli e persone.

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

DISPONE
Copia del presente prowedimento, venga notificato, per quanto di competenza, al Paroco della
Parrocchia di San Michele Arcangelo, quale organizzatore della manifestazione, nochè affrsso
all'Alho Pretorio del Comune.

Il responsabile del Procedimento
lsqu{ore Direttivo dott. Pasquale De Caria.Z*ZP t6r,:>'-
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