CITTA' DI AVOLA
POLTZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. O/}OIP.M.
OGGETTO: Integrazione all'Ordinanza N. 38/20lP.M.. Temporanea chiusura al traffico veicolare
anche della stradella perimetrale di piazza Umberto I prospiciente il museo civico e
del vico Aleardi.IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZT DI POLTZT,A MUNICIPALE

'

Richiamatala propria Ordinanza N. 38/20lP.M. del 2310712020 con la quale, a seguito specifica richiesta
dell'Ufficio Tecnico del Traffico, è stata disposta la temporanea chiusura al traffico veicolare nella stradella
perimetrale dipiazza Umberto I, antistante l'edificio dellatone dell'orologio, al fine di consentire i lavori di
ristrutturazione nel predetto immobile;

'

Vista l'ulteriore nota trasmessa in data 2410712020 dal summenzionato Ufficio Tecnico del Traffico, relativa
alla richiesta di integrazione della superiore Ordinanza N. 38/20lP.M. per la temporanea chiusura al traffico
veicolare, oltre che della stradella perimetrale antistante 1'edificio della torre dell'orologio, anche di quella
prospiciente il museo civico e del vico Aleardi;

r

Ritenuto opportuno prowedere in merito attraverso l'emissione di ulteriore prowedimento di temporanea
il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione nell'edificio
della torre dell'orologio, oltre che della stradella perimetrale della torre dell'orologio, anche della stradella
perimetrale prospiciente il museo civico e del vico Aleardi:
chiusura al traffico veicolare, per

r
'
.
.

Ritenuta la propria competenza;

Visto il vigente Codice della strada;
Visto I'OREL 151311963 n.16 e successive modif,rche;
Vista la L.R. n.48l9I;

ORDINA
Per il motivi espressi in narrativa:

L' integrazione all'Ordinanza N. 38/2012020, per effetto della quale:
a

La temporanea chiusura al traffico veicolare della stradella perimetrale di piazza Umberto I,
prospiciente il Museo Civico e del vico Aleardi, oltre a quanto previsto nell'Ordinanza N.
38t20tP.M.;

1) L'Ufficio Tecnico del Traffico

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

occorrente;

2) La P olizia Municipale vigilerà sull' osserva rua della presente ordinanza;
3) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento
notificarne copia:
F all'Ufficio di Gabinetto del Signor Sindaco;
F al richiedente, sig. Bianca Giuseppe;
F all'Ufficio Tecnico del Traffico;
F all'Ufficio Servizi Ecologia ed Ambiente;
F al Commissariato di P.S.;
F al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola.-

Avola,

IL

all'Albo Pretorio comunale

e

