Via Roma chiusa al traffico per le domeniche e festivi
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Per tutte le domeniche e i giorni festivi di agosto e settembre 2014 sarà istituita in via Roma
un’area pedonale temporanea.

Con Ordinanza n. 115 del 7 agosto 2014 il responsabile del servizio ha disposto che nei giorni
10, 15, 17 24, 31 agosto c. a. e 7, 14, 21 e 28 settembre c.a. dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e
dalle ore 19:00 ale ore 23:00 è vietata la sosta il transito veicolare in via Roma nel tratto
compreso tra via Nicola Scalera e via Curzio/ Vittime di Via Fani. È altresì vietato l’accesso e il
transito veicolare su via Gian Battista vitale, nel tratto compreso tra via Maria Scalera e via
Roma.

All’interno dell’area interdetta al traffico è consentito il transito:

a.Ai veicoli adibiti al servizio di soccorso
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b.Ai veicoli adibiti al servizio di polizia stradale;

c.Ai veicoli che devono accedere ai passi carrai regolarmente autorizzati

Per esigenze improvvise gli Organi di Polizia stradale valuteranno caso per caso. E’ fatto
obbligo a tutti di osservare la presente ordinanza e agli organi di polizia stradale di farla
osservare. Le eventuali inosservanze saranno saranno punite ai sensi del Codice dellaSstrada.
La presente ordinanza avrà efficacia con l’apposizione della relativa segnaletica a cura
dell’Ufficio Tecnico Comunale.

La richiesta è stata avanzata dal sindaco dott. D.R. Carlucci per creare un’area pedonale in via
Roma nel tratto Piazza Di Vagno- via Curzio al fine di favorire la viabilità del centro cittadino
nelle domeniche di agosto e settembre e consentire agli anziani, alle famiglie ai bambini ai
giovani di fruire degli spazi pubblici con tranquillità e sicurezza.
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