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CITTA'DI VIBO VALENTIA
SETTORE 2 Ufficio Viabilità
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Vià Delle Calabro Lucane 89900 Vibo Valentia tel. 0963-599606- Fax 0963599611
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tL DIRIGENTE

Vista la richiesta inoltrata dal Sig. Cirianni Rocco tiiolare dell'omonima ditta di giardinaggio con sede in
Vibo Valentia via Madonnella,l9, avente per oggetto: chiusuaa circolazione Corso lJmberto l' tratto
compreso incrocio via C. Gaglìardi fino a Piazza S Leoluca, in quanto la citata ditta dovrà procedère alla
potaiura degli alberi posti lungo ilViale regina Margherita, come da determina N.573 del30.122014.
Considerato che dovendo, la ditta eseguire le operazioni di poiatura lungo tutto il margine sinistro del
viale Regina Margherita, dove ricadono la maggior parte dei rami.
Ritenuio urgente e necessario al fine di procedere alla potatura deglialberi interdire la circolazione lungo
la via Corso [Jmberio garantendo di conseguenza una maggiore tranquillità e in6olumità pèr iveicoliè le
persone che vi transitano.
Vista la richiesta dell'orario per l'esecuzione dei lavori che va dalle ore 17.00 alle ore 24 00 a partire dal
giorno 13.03.20'15.
Vista la determina N.573 del30.12.2014
Visto {'Art. 7 del Nuovo Codice della Strada;

ORDINA

Con decorrenza 13.03.2015 la chiusura della circolazÌone lungo il tratto compreso incrocio via C.
Gagliardi fino a Piazza S. Leoluca dalle ore 17.00 alle ore 24.00 fìno alla conclusione dei lavoai di
potatura.
I veicoli proveniente da Corso umberto, nel tratto compreso incrocio Corso Vittorio via E Gagliardi
dovranno obbligatoriamente immettersi su quest'ultima via.
lveicoli provenienti da via C. Gagliardi dovranno obbligatoriamente svoltare a destra verso via E.
Gagliardi o via F. Fiorentino.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di ossetuare e far osservare la presente Ordinanza

DISPONE

Che la dìtta esecutrice i lavori provveda alla collocazione della rèlativa segnaletica garantendone la
perfetta effìcienza e visibilità sia diurna che notiurna
Che copia del presente prowedimento venga pubblicato all'albo Pretorio della Casa Comunale
Che copia venga trasmessa a tutte le Forze di Po{izia, nonché ail'Asp, e al Comando Pro.le W.F..

lì Responsabile Ufficio Viabilìtà
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