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CITTA'DI AVOLA
POLTZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 32120 IP.M.
OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE ORARIA RELATIVA

ALLE ORDINANZE N. Z2I2OIP.NI. - N. 25l20/P.M. E N. 27l20/P.M. INERENTI LA
CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, NELLE GIORNATE DOMENICALI,
DEL TRATTO DI VIA A. MORO COMPRESO TRA LA VIA A. SEGNI E LA
PIAZZA ESEDRA E LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO _ ZTL, NELLE
GIORNATE DEL VENERDI' E SABATO, NELL'AREA DELLA VECCHIA
TONNARA E DEL BORGO MARINARO.-

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

' Viste le precedenti Ordinanze corr le quali, a seguito precedenti atti di indínzzo politico, si è
proceduto ad una parziale modifica ed irfegrazione della regolamentazione della chiusura al traffico
veicolare del tratto di via A. Moro, compreso tra la via A. Segni e la piazza Esedra, e della zoîa a
traffico limitato -ZTL nell'area della Vecchia Tonnara e del Borgo Marinaro;

' Visto il successivo atto di indiizzo politico, prot. n2&èf6de|0310712020, a firma del Sindaco, Dott.
G. L. Cannata, con il quale si invita la scrivente e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico ad
adottare i prowedimenti di specifica competenza al fine di modificare, parzialmente, la
regolamentazione oraria inserita nelle precedenti Ordinaîze e per effetto della quale:

compreso tra la via A. Segni e la piazza Esedra, dalle ore 19:00 alle ore 23:000 anziché dalle
ore 18:30 alle ore 23:30 e I'istituzione del divieto di sosta dalle ore 18:30 alle 23:00;

sabato, della zona a traffico limitato - ZTL nell'area della Vecchia Tonnara e del Borgo
Marinaro, dalle ore 21230 alle ore 03:00, anziché dalle ore 2ll.30 alle ore 02:00;

' Visto il Nuovo Codice delle Strada, approvato con Decreto legislativo 3010411992, n. 285 e s.m.i. ed
in particolarel'art.7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abítati;

. Visto I'OREL 151311963 n.16 e successive modifiche;

. Vista la L.R. n.48l9l;

ORDINA
Per le motivazioni in premessa indicati

1) La parziale modifica delle precedenti Ordinanze N.22/061P.M. del 1510612020 - N. 25l20lP.M.
del19106/2020 e N.27/201P.M. del22/0612020, istituendo la seguente regolamentazione:
F La chiusura al traffico veicolare nelle giornate domenicali del tratto di via A. Moro,

compreso tra la via A. Segni e la piazza Esedra, dalle ore 19:00 alle ore 23:00,
anziché dalle ore 18:30 alle ore 23:30 e f istituzione del divieto di sosta dalle ore
18:30 alle 23:00;

F la parziale modifica della regolamentazione oîaria, solo nelle giornate del venerdì
e del sabato della zona a traffico limitato - ZTL nell'area della Vecchia Tonnara e
del Borgo Marinaro, dalle ore 27:30 alle ore 03:00, anziché dalle oîe 2I:30 alle ore
02:00 ;

D restano confermate, per quanto non espressamente regolato dalla presente ordinanza,
le disposizioni di cui alle proprie Ordinanze N. 22120lP.M. - N. 25120iP.M. e N.
27120tP.M.;
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2\ I1 Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico disporrà, amezzo operai addetti, per f installazione
della segnaletica stradale e/o transennatura mobile occorrente con divieti, obblighi e limitazioni
conseguenti al presente prowedimento;

3) La presente ordinanza sarà vigente dalla posa in opera della segnaletica stradale, e/o transennatura
necessaria;

4) LaPolizia Municipale e le Forze d'Ordine vigileranno sull'osservanza della presente ordinanza;

5) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio
comunale e di notificame copia:
) all'Ufficio di Gabinetto del Signor Sindaco;

D al Responsabile dell'Ufficio Manutenzione Generale'

F al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico;
D al locale Commissariato di P.S.;

) al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola;
D al Servizío del118 - centrale operativa di Catania;

D al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siracusa.-
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