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CITTA' DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 39/20/P.M.
OGGETTO: Prowedimenti di circolazione stradale in occasione dei festeggiamenti di Santa Venera
del 26 Luglio 2020, dell'Ottava del 02 Agosto 2020 e della festa di San Lorenzo del 10
2020.-

IL COMANDANTE P.M.
RE

S

PON SABILE

DEI SERVIZ,I DI

P

OLIi4,I A MUNI CIPALE

'

Vista laDellberuzione di G.M. N. 108 del 1610712020 relativa all'approvazione del programma dei
festeggiamenti di Santa Venera, ivi compresi quelli dell'Ottava di Santa Venera ricadente nella
giornata del 02 Agosto 2020 e della festa di San Lorenzo del 10 Agosto 2020;

r

Ritenuto necessario procedere all'emissione di apposita ordinanza onde disciplinare il traffico
veicolare in occasione dello spettacolo pirotecnico programmato nell'area della rotonda sul mare di
piazza Esedra, previsto per la giornata del 26 Luglio 2020 e del 10 Agosto 2020, rispettivamente per
la Festa di S. Venera e della Notte di San Lorenzo; nonché la disciplina al traffico veicolare in
occasione della benedizione del nuovo simulacro di Santa Venera, donato dall'Amministrazione
Comunale, prevista per la giornata del 26 Luglio 2020 e della processione religiosa a mare e
successiva messa da effettuarsi nell'area del molo in data 02 Agosto 2020, in occasione dei
festeggiamenti dell'Ottava di S. Venera;

'

Vista l'Ordinanza N. 34l20lP.M. de|0810712020 con la quale viene regolamentatala zoîa a traffico
limitata (ZTL) nell'area della Vecchia Tonnara e del Borgo Marinaro;

'

Vista l'Ordínanza N. 35/20lP.M. del 1010712020 con la quale viene regolamentata la chiusura al
traffico veicolare nelle giornate domenicali del tratto di via A. Moro compreso tralapiazza Esedra e
la via A. Segni;

r
r

Attesa la propria competenz a all'adozione del presente atto;

Visto il Nuovo Codice delle Strada, approvato con Decreto legislativo 3010411992, n.285 e s.m.i. ed
in particolare 1'art. 7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati:

.

Visto I'OREL 151311963 n.16

'

Vista la L.R. n.48l9l;

e successive

modifiche;

ORDINA
Per le motivazione in premessa indicati:

1) In data 26 luglio 2020, in
Venera, dalle ore 19:00

e

occasione della benedizione del nuovo simulacro
fino a cessata necessità:

di

Santa

dell'area di piazza Teatro, compreso tra la via Milano e la via Roma e del tratto di corso
Garibaldi compreso tralaviaMazzini e la via Marconi;

2) In data 26 luglio

2020 - Festa di S. Venerao in occasione dello spettacolo pirotecnico
programmato nell'area della rotonda sul mare di piazza Esedra, oltre a quanto previsto
con l'Ordinanzù N. 35/20lP.M. che disciplina la chiusura al traffico veicolare del tratto di
via A. Moro compreso tra la piazza Esedra e la via A. Segni:
prolungamento di via A. Moro ricadente nell'area di piazza Esedra e nell'area di parcheggio,
lato mare, della stessa piazza Esedra, oltre che nel tratto di via S. Pertini antistante lo
stabilimento balneare "Lido Eden";
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3) In data 10 agosto 2020 -

Notte di San Lorenzo, in occasione dello spettacolo pirotecnico
previsto nell'area della rotonda sul mare dipiazza Esedra:
2);

4) In data

02 agosto 2020, in occasione dei Festeggiamenti delloOttava
Processione Religiosa a Mare:

di Santa Venera -

di via Miramare - via E. Morante, con istituzione dei divieti di sosta sin dalla ore 15:00;

Moro a fine stradella prospiciente I'immobile dell'ex caserrna della Guardia di Finanza, con
istituzione dei rispettivi divieti di sosta in ambo i lati, dalle ore 15:00;
Moro fino al molo (compreso) con istituzione dei rispettivi divieti di sosta in ambo i lati,
dalle ore 15:00;

America con installazione di relativo segnale di preawiso indicante la chiusura per
diretti verso Avola, ripetuto in diversi tratti;
Toscanini e Tommasi di Lampedusa, indicante la chiusura per

i

i veicoli

veicoli diretti verso le c.da

ZuccaralCicirala1,

1) Il

Comando di Polizia Municipale elaForza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza
della presente Ordinanza, segnalando e/o procedendo, in caso di necessità, alla chiusura del
traffico elo interdizione della sosta in vie e/o piazze, o di quant'altro non previsto nella presente
Ordinanza;

2) Il Responsabile Ufficio

Tecnico del Traffico, àmezzo operai addetti, disponà per la posa in opera

e/o posizionamento della transennatura occorrente.

3) Il Responsabile

del Servizio Manutenzione Generale è pregato di notiziare urgentemente questa
P.M. nel caso in cui non ritenesse tecnicamente possibile quanto a praticarsi per qualsivoglia
giustificato motivo;

4) L'Ufficio

Messi è incaricato di pubblicare copia della presente Ordinanza all'.Llbo Pretorio e
notificame copia:

Avola,

2[L!Jr',2020

.M.
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