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Comune di Avola - Prot. 0026517 del 22-07-2020 in interno

CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 37 I2O IP.M.
OGGETTO: Istituzione temporanea del divieto di sosta sulla via Mazzinio dal civico 45 al civico 3l,o
per lavori di scerbamento da effettuare nella giornata del 23 luglio 20200 dalle ore
07:00 alle ore 14:00.-

IL COMANDANTE P.M.
RES

'

PONSABILE

D

EI S ERVIZI DI P OLIZIA MUNIC IPALE

Vista la nota trasmessa mezzo mail in data2210712020 dal Responsabile Servizi Ecologici ed Ambientali
Comunali, sig. Giampaolo Liotta, relativa alla richiesta di emissione ordinanza di divieto di sosta nel tratto di
viaMazzini compreso tra i civici 3l e 45, al fine di consentire i lavori di scerbamento nel predetto tratto di
strada;

.
.
'
'
'

Consideratala natura dei lavori da eseguire, programmati per la giornata del2310712020, dalle ore 07:00 alle
ore 14:00, per cui risulta necessaria l'emissione di apposita ordinanza relativa alla temporanea istituzione del
divieto di sosta nel tratto di strada di via Mazzini sopra indicato;
Ritenuta la propria competenza;

Visto il vigente Codice della strada;
Visto I'OREL 151311963 n.16 e successive modifiche;
Vista la L.R. n.48l9l;

ORDINA

Per il motivi espressi in narrativa:
Per la giornata del2310712020, dalle ore 07:00 alle ore 14:00:

o

L'istituzione temporanea del divieto di sosta sulla via Mazzini dal civico 45 al civico 31;

1) L'Ufficio Tecnico

del Traffico prowederà all'installazione della segnaletica stradale e/o della transennatura

occorrente;

2) LaPolizia Municipale vigilerà sull'osseryanza della presente ordinanza;
3) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento

all'Albo Pretorio comunale

notificarne copia:
F all'Ufficio di Gabinetto del Signor Sindaco;
F al richiedente, sig. Bianca Giuseppe;
F all'Uff,rcio Tecnico del Traffico;
D all'Ufficio Servizi Ecologia ed Ambiente;
) al Commissariato di P.S.;
) al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola.-
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