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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 43I2OIP.M.
ETTO: Istituzione temporanea del divieto di sosta per il giomo 06.08.2020 dalle ore 07:00 alle ore

l2:00, inviaMazzini dal civico 33 fino al civico 3l e in via Roma dal civico 40 fino al civico
44 esecuzione di lavori destinati alla sistemazione della delbalcone.-

IL COMANDANTE

' Vista la richiesta pervenuta in data 30.07.2020 prot.27269 Comune di Avola, a nome della Signora Sirugo Maria
in qualità di comproprietario dell'appartamento sito al5o piano dell'edificio "Palazzo Bondì", mediante la quale si
chiede l'emissione di ordinanza per modifica della viabilità, nel giorno 06.08.2020, dalle ore 07.00 alle ore 12.00,
per esecuzione di lavori (messa in sicurezza e sistemazione della ringhiera del suddetto appartamento prospicente
le due citate vie) a cura dell'impresa Andolina Salvatore con sede ad Avola in c/da Zacchita;-

' Considerato come effettivamente i prospettati lavori siano incompatibili, per evidenti motivi di sicurezza, con il
transito pedonale e con la sosta dei veicoli;

' Considerata l'attuale situazione viabilistica di viaMazzini e di Via Roma nel Comune di Avola;
' Ritenuto di dover provvedere ad assunzione di prowedimento di disciplina temporanea della circolazione stradale

mediante istituzione del divieto di sosta temporaneo, nei tratti di strada sopra indicati, al fine di consentire
I'esecuzione dei lavori sopra citati;

. Visto il vigente Codice della strada;

. Visto I'OREL 151311963 n.l6 e successive modifiche;

' Vista la L.R. n.48l9l
ORDINA

Per ilmotivi espressi in narrativa:

- Loistituzione temporanea del divieto di sosta in via N'Iazzini dal civico 33 fino al civico 31 e in via Roma
dal civico 40 fino al civico 440

dalle ore 07:00 alle ore 1 :00 del 06 Asosto 2020 -
- che in conseguenza dei lavori sopra descritti, venga precluso il regolare transito ai pedoni, indicando

un idoneo percorso alternativo per questa categoria di utenti.-
DEMANDA

tr Agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo n" 285192 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'incarico di curare l'osseranza della presente ordinanza vigilando affinché siano rispettate le prescrizioni imposte nel
presente atto;
n All'impresa esecutrice dei lavori di prowedere al posizionamento della prescritta segnaletica verticale provvisoria
conforme al codice della strada e relativo regolamento di esecuzione entro i termini di legge stabiliti ovvero almeno
quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente prowedimento;

INFORMA
che l'inosseÍvanza delle prescrizioni previste nella presente ordinanza, saranno punite a norma di legge;

AVVERTE
che, contro la presente Ordinanza entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune è possibile
in via alternativa:
) Proporre ricorso all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori
Pubblici in base all'aft.37 comma 3 del D.L.vo n" 285192 e successive modificazioni ed integrazioni secondo le
formalità stabilite dall'art. 14 del Regolamento di esecuzione stesso, laddove chiunque abbia interesse ad opporsi
contro i prowedimenti o le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica;
) Proporre ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia ai sensi del D.L.vo 2 luglio 2010 n' 104.

- L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale e
notificarne copia:

) all'Ufficio di òabinetto del Signor Sindaco;
F all'impresa Andolina Salvatore con sede ad Avola in c/da Zacchita;
) all'Ufficio Tecnico del Traffico;
D al Commissariato diP.S.;
) al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola.-

Avola, 03.08.2020
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