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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 5O/20/P.M.
OGGETTO: Restringimento temporaneo della carreggiata con chiusura parziale della corsia di

marcia sulla via Miramare ed eventuale deviazione del traffico veicolare sul viale
M. Polo, per lavori di scavo ed allaccio alle pubbliche condotte da parte della ditta
..4.C. ELECTRIC S.R.L.'.
Dal 31/082020 al 3010912020, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 e comunque fino al
completamento dei lavori.-

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLIZIA MT]NICIPALE

VISTA la richiesta prot. n. 27959 del0410812020, con la quale il sig. Coffa Vincenzo, in qualità di
Amministratore Unico e Legale Rappresentante della ditta "A.C. ELECTRIC S.R.L.", chiede
l'emissione di apposita Ordinanza relativa alla deviazione al traffico veicolare sulla via Miramare,
interessata, dal 3110812020 al 3010912020, da lavori di scavo ed allaccio alle pubbliche condotte,
giusta Autonzzazione Comunale no 3212020;

PRESO ATTO che gli interventi di cui trattasi comporteranno il restringimento temporaneo della
sede stradale di via Miramare e l'eventuale deviazione del traffico veicolare sul viale M. Polo, per il
tempo strettamente neces sario all' esecu zione dei lavori ;

CONSIDERATO che, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori e di prevenire ogni pericolo per la
sicurezza delle persone e delle cose, si rende necessario emanare apposita ordtnanza per la
regolamentazione della circolazione stradale, limitando al tempo strettamente indispensabile i disagi al
traffico stradale e ai residenti;

Ritenuto opportuno adottare i necessari prowedimenti atti a tutelare le condizione di sicurezza della
circolazione stradale e, nel contempo, consentire all'impresa I'esecuzione dei lavori;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto;

Visto il Nuovo Codice delle Strada, approvato con Decreto legislativo 3010411992, n.285 e s.m.i. ed
in particolarel'art.7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

Visto I'OREL 151311963 n.16 e successive modifiche;

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

Per il motivi espressi in narrativa:

1) Dal3l/08/2020 al30109/2020, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 e comunque fino al completamento
dei lavori:
o La chiusura al traffico veicolare del tratto di strada di via Miramare interessata dai lavori,

con relativo divieto di sosta in ambo i lati;
o la temporanea deviazione del traffico veicolare sul viale M. Polo per il veicoli provenienti

dalla via A. Moro e zona Borgo Marinaro;

2) La ditta * A.C. ELECTRIC S.R.L. o', esecutrice dei lavori, prowederà, con proprio personale, alla
posa in opera della segnaletica necessaria e a quanto previsto dall'art. 40 D.L.vo 285192 per la
segnalazione, delimitazione e preawiso della presenza del cantiere e quanto altro previsto per la
sicurezza e la viabilità alle vigenti nonne di Legge, sollevando l'Ente Comune da qualsiasi
responsabilità derivante dall' esecuzione dei lavori;
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3) La ditta oo A.C. ELECTRIC S.R.L. " prowederà, altresì, ad adottare e ad applicare, ai fini della
tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezzavoltí ad impedire la diffusione del
contagio da Covid-19 trai lavoratori;

4) LaPolizia Municipale vigilerà sulla esecuzione della presente ordinanza;

5) Il Responsabile del Servizio 2 - Manutenzione Generale è pregato di notiziare urgentemente questa
P.M. nel caso in cui non ritenesse tecnicamente possibile quanto a praticarsi per qualsivoglia
giustificato motivo;

6) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio
Comunale e di notificarne copia:

Avota, 2i A60,2020 CO
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