Comune di Avola - Prot. 0025499 del 14-07-2020 in interno
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CTTTA'I}I AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 36i2OIP.M.
OGGETTO: Chíusura ternporanea aI traffico veicolare della via Salemio tratto compreso tr* la

via C. Abba e il corso G. D'dgata, pcr il giorno lS luglio 2020, dalle ore 20:00 alte
ore 22:00, in oecasione dell'inaugurazione delloattività cormerciale di prossima
ertura ubÍcata in via Salemi n. 10 bis.IL COMANDANTE P.i\{.
RESPONSABILE DEI SERVTZT DI POLIZIA. MUNICIPALE

r

r

Vista I'istanza prot. n. 25052 del TO/07/2020 avanzata dalla sig.ra l)ell'Albani Vera, in qualità
di titolare dell'aftivitàr cornmerciale di prossima apertura, ubicata in via Salemi n. l0 bis, con la
quale, in occasione delf inaugurazione della predetta attività, prografilmata psr la giornata del l8
luglio 2020, chiede la chiusura temporanea al trafiico veicolare, dalle ore 20:00 alle ore 22:00,
del tratto di via Salemi cornpreso tra la via C. Abba e il corso C. D'Agata;
Valutata I'esigenza manifestata dal richiedente, comessa allo svolgimento dell'evento, nonehé
l'atluale regolamentaz.ione viaria del hatto di via Salemi interessato, la cui chiusura, per il
tempo strettamente necqssario richiesto, consentirebbe ugualmente la normale circolazione
veicolare nell' area interessata;

.

Considerato, altresì, che nel predetto tratto di via Salemi insiste già

il divieto di scsta in ambo i

latil

r

Ritenuto quindi opporhrno, al fine di consentire lo svolgimento dell'evento descritto in
premessa e al contempo garantire anche la corretta circolazione veicolare, istituire la
temporaneamente chiusura al trafficCI veicolare nei tratto di via Salemi compreso tra ia via CAbha e il corso G. D'Agata, dalle ore 20:00 alle ore 222A0 del giorno l8 luglio 2O2O;

r

Considerato che f istanza gode
in calce alla richiesta;

e

Vista la ricewta di pagamento relativa all'occupazione del suclo pubblico interessato, bollefta N.
ZZ 12020, bsllettario

r
r
r

di

alutonzzazione a firma del Sindaco" Dott. G. L. Cannata, posta

N, 07;

Vistc il vigente Codice deila strada;
Visto I'OREL 15/3/1963 n.16 e successive modifishe;
Visîa la L.R. n.48/9t;

ORDINA

1)

2)

Per il qiorno 18 l,uslio 20?0. dalle ore 20:00 alle ore 22:00:
La chiusura temporanea al traffieo veicolare del tratto di via Salemi compreso
via C. Ahba e il corso G, D'Agata;

L'interessata provvederà, anche

a

mezzo

tra

Ia

di incaricati, alla predisposizione e al corretto

posizionamento della prescrifta segnaletica stradale neces*aÉa;

personale della Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'esatta esecuzione
dell'ordinanza;
L'Ufficio rnessi è incaricato di pubblicare copia del presente provvedirnento all'Albo Pretorio e
di notificanre copia al richiedente sig.ra Dell'Albani Vera; all'Uffìcio dí Gabinetto del Signor
Sindaco; all'Ufficio Tecnico del Traffico; aI Cammissariato di P.S.; al Comando Stazione dei
Carabinieri.-
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IL COMANDANTE P.M.
(Dott.ssa M,A, Coruposîa)
Fìrmato digitalmente da
MARIA ANTONINA COMPOSTO
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