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Comune di Avola - Prot. 0024415 del 06-07-2020 in interno

CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA 3
OGGETTO: Temporanea chiusura al traffico veicolare del tratto di via Elsa Morante, compreso tra
la piazza S. Maria del Mare e la trav. III di contrada Zuccarao all'altezza detl'area di
parcheggio della via Elsa Moranteo per la giornata del 06 Luglio 2020, dalle ore 19245
alle ore 2l:30, per consentire un momento di raccoglimento e preghiera in occasione
dell'anniversario della
morte della
Roberta Racio

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLZIA MT]NICIPALE

'

Vista l'istanzaprot. n. 21080 dell'1110612020, a firma del sig. Racioppo Corrado, genitore della giovane
Roberta Racioppo tragicamente scomparsa a seguito sinistro stradale verificatosi nella via Elsa Morante
in data 06 luglio 2019, con la quale chiede, in occasione dell'anniversario della morte della propria figlia,
la chiusura al traffico veicolare del tratto di via Elsa Morante interessato, al fine di consentire nella
giornata del 06 luglio 2020, dalle ore 20:15 alle ore 2l:30, un momento di raccoglimento e di preghiera
nel luogo dell'incidente;
Considerato che la richiesta gode di autonzzazione a firma del Sindaco, Dott. G. L. Cannata, posta in

'

calce alla richiesta;

Ritenuto opportuno, al fine di consentire il sereno raduno dei partecipanti alla celebrazione in questione,
prowedere in merito con emissione di apposita Ordinanza, nel rispetto delle disposizioni emesse in
materia di normativa anticovid;
Considerato che l'area in questione è in atto assoggettata alla zona a traffico limitato - ZTL, dalle ore
2I:30 di tutti i giorni;
Visto il vigente Codice della strada;
Visto I'OREL 151311963 n.16 e successive modifiche;
Vista la L.R. n.48l9l;

'
.
.
.
.

ORDINA

1)

Per la eiornata del06luslio 2020. dalle ore 19:45 alle ore 21:30:
Mare e la trav. III di contrada Zuccara (all'altezza dell'area di parcheggio della via E. Morante);

2) Il Responsabile

Ufficio Tecnico del Traffico disporrà, a mezzo operai addetti, per l'installazione

e

rimozione della segnaletica stradale e transennatura mobile occorrente, nonché alf installazione della
segnaletica di preawiso alle intersezioni precedenti a quelle interessate dal presente prowedimento;

3) Il

richiedente ed i partecipanti all'evento sono tenuti al rispetto delte disposizioni contenenti le
necessarie misure di sicurezza, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e
delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoY-2;

4)
5)

LaPolizia Municipale elaForza pubblica vigileranno sull'osservanza della presente ordinanza;

L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio comunale
e di notificarne copia all'interessato sig. Racioppo Corrado; all'Ufficio di Gabinetto del sig. Sindaco;
all'Ufficio Tecnico del Traffico; al Commissariato di P.S.; al Comando Stazione dei Carabinieri rli
Avola.-

Avola,06luglio 2020

P

