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CITTA DI VIBO VALBNTIA
Corpo di Poliziu Locale

Serviziol- Ufficio2
Traffico, Viabilità e Segnaletica

pror. n.],?..'{!/.:!. Vibo Valentia lì 06 M06.2022

All'Ufficio Scolastico Provinciale di Vibo Valentia
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
Alle Società Concessionarie Trasporto Pubblico
A.S.P. Vibo Valentia
Agli Organi di Stampa

E p.c. Al Signor Sindaco

Loro Sedi

Oggetto: Gara Ciclistica del12 maggio 2022 " 1050 Giro d'Italia" - VI^ tappa - Palmi - Scalea.

Nella giornata di Giovedì 12 maggio p.v. la Città di Vibo Valentia sarà interessata dal
passaggio della VI tappa della gara ciclistica denominata "l05' Giro d'ltalia".

La carovana, con partenza da Palmi alle ore 12.35, interesserà la provincia di Vibo Valentia
datla Città di Mileto fino al Bivio Angitola,{Pizzo percorrendo I'intero tratto della Strada Statale 18, con
transito nell'abitato di Vibo Centro previsto intorno alle ore 13.45 ca,.

Le strade interessate dal transito della carovana sono: SS 18 dalla località Aeroporto fino a
Vibo Valentia, viale Affaccio, yia Dante Alighieri, via Popilia, viale Kennedy, yiale Matteotti, via
Filanda, via Bucciarelli, SS 18 verso Pizzo. Sulle medesime strade sarà vietata la sosta dalle ore 08.00
mentre il transito sarà sospeso dalle ore 11.00 ca.

Nella circostanza tutte le intersezioni con il percorso interessato saranno presidiati da personale della Forza
Pubblica all'uopo predisposto che curerà la sospensione della circolazione sin dalle ore 11.00 che sarà
ripristinata dopo il passaggio della carovana.

Al fine di agevolare il passaggio della carovana ciclistica in condizioni di sicurezza,
evitando comunque di incorrere nelle sanzioni previste dal c.d.s., la cittadinanza è invitata a prendere atto
della presente informativa attenendosi a quanto disposto e ad evitare I'utllizzo dei veicoli lungo il percorso
nell'orario compreso tra le ore I 1.00 e le ore 14.00.

Tanto quale informativa ai fini di eventuali organizzazioni dei servizi interni presso gli Uffici e istituti
scolastici e agli organi di stampa per la massima diffusione.
Maggiori informazioni potranno essere fornite dal Comando Polizia Municipale in orario 8,00-20,00
telelonando alla Sala Operativa n.0963

Il Responsabile del procedimento
Istr. CanoffiRusso
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