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CITTAODI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 46I2OIP.M.
OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA MIRAMARE
- TRATTO PROLUNGAMENTO MOLO EPIAZZ,ALE CIRCOSTANTE IN AREA*MOLO'
DALLE ORE 2O:OO FINO ALL'ORARIO DI CESSATA VIGENZA DELLA ZTL:
- ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI TRANSITO PER VEICOLI A MOTORE
- ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA.-

IL COMANDANTE

'
'
.
.

'
.
.
.

Richiamata la propria Ordinanza N.22l20lP.M. relativa alla messa in opera della zona a traffico limitata
nell'Area della Vecchia Tonnara e del Borgo Marinaro.
Visto anche la propria Ordinanza N.24l20lP.M. nella quale sono stati adottati provvedimenti di modifica della
sosta nell'area di Piazza Santa Maria del Mare attraverso l'istituzione del divieto di sosta a tutti i veicoli, dalle ore
20:00 sino all'orario di cessata vigenza della predettaZTL.
Vista la volontà dell'Amministrazione Comunale.Tenuto conto del considerevole afflusso di cittadini e di turisti e in funzione di migliorare ulteriormente la
fruibilità nell'Area della Vecchia Tonnara e del Borgo Marinaro, si rende necessario chiudere al traffico dei
veicoli a motore la via Miramare, nel tratto del prolungamento per il "Molo" dopo I'intersezione con via Elsa
Morante, nonchè di vietare la sosta, in ambo i lati della carreggiata e nel piazzale circostante in area "Molo" dalle
ore 20:00 fino all'orario di cessata vigenza della predetta ZTL.
Visti gli artt. 107 e 109 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18.8.2000, n.
267.-

Visto il vigente Codice della strada;
Visto l'OREL 151311963 n.l6 e successive modifiche.Vista la L.R. n.48191.-

ORDINA
Per il motivi espressi in narrativa:

- Che dal giorno 05.08.2020 e comunque dalla istallazione della prescritta segnaletica, in via Miramare
nel tratto del suo prolungamento per il Molo è vietato:
- il transito a tutti i veicoli a motore dalle ore 20:00 fino sino alloorario di cessata vigenza della ZTL;-

la

sostao

in ambo i lati della carreggiata e nel piazzale circostante in area "Molo" dalle ore 20:00 fino

sino all'orario di cessata vigenza della ZTL.

Precisando che saranno esclusi da tale prowedimento:-

-

i veicoli di soccorso, della protezione civile e degli organi di Polizia.
i veicoli all'uopo autorizzati dall'A.C. per la paftecipazione a manifestazioni promosse da club e associazioni.-

DEMANDA
U 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'osselanza della presente ordinanza vigilando affrnché siano rispettate le prescrizioni imposte nel
presentc atto;

ll All'Ufficio Tecnico del Traffico di provvedere al posizionamento della prescritta segnaletica vefticale indicante i
divieti riportati prima possibile, collocando i cartelli di cui agli allegati del Regolamento di Esecuzione del Codice
della Strada, Figura II 46 Art.l16 e Figura lI74 Art.l2O, con pannello integrativoche completa laprescrizione dei
segnali vefticali, da porsi lungo la via Miramare in prossimità con I'intersezione con la via Elsa Morante e nel piazzale
o'Molo".
circostante in area

Dell'avvenuta collocazione della prescritta segnaletica, deve essere data comunicazione alla Polizia Municipale
(Email: vigili.urbani@comune.avola.sr.it) indicando la data e l'ora in cui è avvenuta l'installazione dei cartelli.

INFORMA
che I'inosservanza delle prescrizioni previste nella presente ordinanza, saranno punite a norma di legge;
segue....
foglio I
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OROINANZA N. *s/IO/P,M.
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