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Città di Villa San Giovanni
- Provincia di Reggio Calabria L- S ir.1bAcO

PREMESSO che a partire dal 22 al 25 settembre 2016, dalle ore 14,30 nel quartiere Acciarello di
questa Città, avranno luogo i festeggiamenti civili e religiosi in onore dei Santi Cosma e Damiano;
RICHIAMATA l'ordinanza n. 135/2016/SMS del 20.09.2016 con la quale viene disposta la chiusura al
traffico dalle ore 20,00 del 24.09.2016 fino alle ore 13,00 del 25.09.2016 e dalle ore 13.00 alle ore
24,00 del 25.09.2016;
CONSIDERATO che , nella zona interessata. affluisce il traffico proveniente anche dalla bretella di
raccordo autostradale svincolo Zanotti Bianco e che pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la
buona riuscita dei festeggiamenti. è necessario disporre la chiusura della stessa;
RITENUTO necessario, in conseguenza di quanto fin qui enunciato, attuare le misure cautelari, al fine
di salvaguardare le esigenze di sicurezza all'interno di via Zanotti Bianco:
Visto il D. Lgs 285/1992 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

ORDINA
Per le motivazioni in premessa espresse:
a far data dalle ore 14,30 del 24.09.2016 e fino alle ore 06.00 del 26.09.2016 e comunque fino a
cessate esigenze, la chiusura totale al traffico veicolare dell'entrata su Villa San Giovanni attraverso
via Zanotti Bianco che sarà instradato sull'uscita di via Marconi, con l'obbligo per l'Anas di preavviso,
con idonea segnaletica. della chiusura dello svincolo di Via Zanotti Bianco. consigliando
contestualmente ai residenti di Villa San Giovanni, il conseguente utilizzo dello svincolo di Campo
Calabro;
La presente Ordinanza è inviata alla Prefettura — UTG di Reggio Calabria, alla Polizia Stradale ed ai
Carabinieri di Villa San Giovanni, all'Anas. per quanto di eventuale rispettiva di competenza.
La presente Ordinanza è diretta a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Villa San Giovanni, 21 settembre 2016
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