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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 48/2OIP.M,
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA NELLA VIA A. CURCIO E NELLA
TRAV. I^ DELLA STESSA VIA.-

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZ,I DT POLIZIA MUNICIPALE
Viste le numerose segnalazioni e le continue lamentele da parte di privati cittadini e soprattutto dei
residenti di via A. Curcio, relative ad alcune criticità di manovra e di sosta, anche nella trav. I^ della
predetta via;
Visto l'atto di indinzzo politico prot. n. 240II de|02.01.2020 a firma del Sindaco, Dott. G. L. Cannata,
con il quale si invita la scrivente e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico, ognuno per le
proprie competente, ad adottare i necessari prowedimenti al fine di regolamentarela sosta nei tratti di
strada in questione;

Vista la relazione redatta da personale di questo Comando P.M., relativa al sopralluogo effettuato nella
summenzionata strada e nella contigua trav. I^, nella quale vengono evidenziate le condizioni strutturali
delle stesse e l'assenza di opportuna regolamentazione della sosta, indicando le eventuali soluzioni per
una migliore fluidità della circolazione viana attraverso I'istituzione del divieto di sosta in entrambi i
tratti di strada;
Considerato, pertanto, che l'ampiezza della carreggiata di via A. Curcio, strada a doppio senso di
circolazione, risulta tale da non consentire la sosta contemporanea su ambo i lati della stessa rawisando
la necessità di istituire il divieto di sosta sul lato destro della carreggiata, nel senso di marcia che da via
Miramare conduce alla via Piccione; che la trav. I^ della stessa via A. Curcio, strada seîzauscita che, per
come strutturata, permette la sosta solo sul lato sinistro in ingresso alla stessa, dove peraltro già esiste
una rientranzautllizzabile a tale scopo e del relativo divieto di sosta sul lato opposto;

Ritenuto che per owiare alle sopra citate problematiche viabilistiche è necessario adottare opportuno
prowedimento ai fini della sicurezza e della mobilità viana nei predetti tratti di strada, attraverso
l' i stituzione dell a seguente regol ament azione stradale

:

marcia da via Miramare a via Piccionel
nel senso di marcia in ingresso alla stessal

Visto I'art.7 comma

I

lett. d) e 39 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.i;

Visto I'art.157, comma 5 del D.Lgs 30.04.1992rn.285 e s.m.i;
I

Visto I'art. 3510 comma 2 del D.P.R.49511992 ;
Visto il D.L.vo 26712000;

ORDINA
Per le motivazioni in premessa indicati, I'istituzione della seguente segnaletica stradale verticale ed
oruzontale indicante:

1) L'Istituzione del divieto di sosta sulla via A. Curcio, lato destro della carreggiata

2)

e nel senso di
marcia da via Miramare a via Piccionel
L'istituzione del divieto di sosta sulla trav. I^ della via A. Curcio, lato destro della carreggiata e
nel senso di marcia in ingresso alla stessa, nonché I'istituzione degti stalli di sosta per autovetture
\
sul lato opposto;
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3)

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale;

4)

dell'Ufficio Tecnico del Traffico prowederà all'installazione dell'adeguata segnaletica
stradale di cui all'art. 107 del Regolamento di Attuazione del C.d.S., corredato della segnaletica
oizzontale prevista dall'art. 144 e 148 comma 8 e della relativa segnaletica oizzontale per |a
delimitazione degli stalli di sosta nella trav. I^ di via A. Curcio;
LaPolizia Municipale e gli Agenti della ForzaPubblica sono incaricati della vigSlanza e controllo della

5)

I1 Responsabile

presente Ordinanza;

6) L'Ufficio

messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio e di
notificarne copia:

F
)
)
F
F
Avola,

all'Ufficio di Gabinetto del Signor Sindaco;
all'Ufficio Tecnico del Trafficol
al Responsabile dell'Ufficio Manutenzione generalel
al Commissariato di P.S.;
alla Stazione Carabinieri;

àrffiù,ffi

CO

