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Città di Vibo \Ialentia
Polizia Municipale

Ord. N. 2 del 27 febbraio 2015
IL DIRIGENTE

- Considerato che in data 03 marzo 2015 presso l'U{ficio Territoriale di Govemo è previsto un

importante incontro che vertem anche sull'emergenza lavoro cui parteciperanno alte cariclìe

istituzionali tra cui anche il Presidente della Giunta Regionale e 1, Assessore Regionale aÌ lavoro;

-consideratocheladelicatezzadelmomontoinambitooccupazionalepotrebbegeoeraledisordinie
contestazioni. prenalendo spunto dell'argomento in discussione, da parte di f:ange di protestanti più

esasperate, giiin manifestazione pemanente in Piaza Martiri d§ll'Ungheria aùche per la mancata

eroga/ione degli \tipendidi di\er.i dipendenli pubblici e prirati:

- PrÀo atto deì1e disposizioni dettate con nota n. -l7l Cat A 4 dei 27 febbraio 2015 dal Capo di

Gabinetto della locale Questura dott. Petralia, in rclazione all'orgaaizzazione per la messa in

sicurezza e sorveglianza delle arterie più prossime alla Prefettura luogo dell'inconho;

- Ritenuto, pertanà, di dover interdire la circolazione veicolare in via l' Razza nel hatto compreso

tra via E. Cagliarài e Corso Vittorio Emanu§le III e nel hatto di Corso Vittorio Emanuel€ III

§ompreso tra òorso Umberto I e via L. Razza oltre al hatto già area pedonale compreso tra via delle

Claisse e via L. Razza;

- Udito il parere dell'Assessore competente;

- Visto l'articolo 7 del codice della strada;

ORDINA

Per il giorno 03.03.2015 dàlle ore 06,00 e fino a cessate esige[ze, la sospensione della circolazione

veicolaé in via L. Razza nel tratto compreso tra via E. Gagliardi e corso vittorio Emanuele Ill, via G.

Marconi e nel hatto ili Corso Vittorio Emanùele III compres; tra Corso Umberto I e via L Razza oltre al

t uito lia u."a p"aorut" compreso tra via delle Clarisse e via L' Razza; nel citato tratto di via L Raza' oltre

al divi-eto ai transito, O istituito in uguale orario anche il divieto di sosta con rimozione coatta'

E' fatto obbligo a chiunque spefii ali osservarc e fare osservarc il presente prowedimento'

L'U{Ecio Tecnico comunale, ali concerto con la Polizia Municipale, curerà la predìsposizione di quanto

necessario por la shiusura delle arterie citate nol presente prowedimento : ,,, - --
Prowederà! altresì, a predisporre, secondo Ie indicazione di porsonale della P'M, idonea transennatunl

continua nell,intersezione <li via L. Razza,/Corso Vitto.io Emanuele III a dslimitazione dell'area della

fuefottura e dei locali di rappresentanza.

DISPONE

La pubblicazione al!'albo pretorio del presente ptowedimento.

del Procedim€ to
Rrsso t/h",,"

Doit. Éj(D{ Nesci


