
CITTA' DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 47 I2O/P.M.

IL COMANDANTE P.M.
RE S PONSAB ILE DEI S ERVIZI DI P OLIZIA MUNIC IPALE

' PREMESSO che la strada costituita dal prolungamento della via A. Moro ricadente inpiazzaEsedra (lato mare)
in atto è impegnata, nelle ore serali, dalle attività di paninoteca, di cui alle relative àoncessioni rilasciate dal
competente Uffi cio Commercio;

' CONSIDERATO che l'esercizio delle predette attività, soprattutto negli orari di punta, 19:30 - 01:30, registra un
considerevole aumento dei clienti che occupano gran parte della caneggiita, incompatibile con l,attuale
circolazione viaria;

' CONSIDERATO che l'attuale situazione di emergenza epidemiologica rende necessarie adottare delle misure atti
a garantire un adeguato distanziamento personale;

' VISTO l'atto di indit'rzzo politico, prot. n. 29268 del 17.08.2020, aftmadel sig. Sindaco Dott. G.L. Cannata, con
la quale si invita la scrivente ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico, ognuno per le proprie
competenze, all'adozione delle seguenti modifiche alla viabilità ordinaria:

o La chiusura al traffico veicolare e l'istituzione del divieto di sosta, dalle ore 19:30 atle ore 0l:300 sul
tratto di strada costituito dal prolungamento della via A. Moro, ricadente nell'area dí piazza Esedra
(lato mare); 

_

' RITENUTA pertanto necessaria l'adozione della presente Ordinanza che consentirebbe di usufruire in sicurezza
degli spazi attigui alle predette attività e nel contempo soddisfare le esigenze di distanziamento interpersonale
relative alle misure anticovid;

. VISTA la propria competenza per I'adozione del presente atto;

. 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:
1) La chiusura al traffico veicolare e loistituzione del divieto di sostao dalle ore 19:30 alle ore 01:30, sul tratto di

strada costituito dal prolungamento della via A. Moro, ricadente nell'area dipiazzaEsedra (lato mare);

2) Il Comando di Polizia Municipale elaForza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservarua dellapresente
Otdinanza, segnalando e/o procedendo, in caso di necessità, alla chiusura del tiaffico e/o interdizione deflJsosta in
vie e/o piazze, o di quant'altro non previsto nella presente ordinanza;

3) Il Responsabile Ufficio Tecnico del Traffico, a mezzo operai addetti, disporrà per la posa in opera della
segnaletica e/o posizionamento della transennatura occorrente.

4) L'Ufficio Messi è incaricato di pubblicare copia della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e notificame copia:

Oggetto: Chiusura al traffico veicolare e istituzione del divieto di sosta, dalle ore 19030 alle ore 0 l130
sul tratto di strada costituito dal prolungamento della vla A. Moro, ricedente nell )area di

Esedra mare
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