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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE
oRDTNANZA N.flzolp.vr.
OGGETTO: PARZIALE MODIFICA ALL'ORDINANZA N. 48/2OIP.M. DEL 24IO8I2O2O
RELATIVA ALLA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA NELLA VIA
A. CURCIO E NELLA TRAV. I^ DELLA STESSA VIA..

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

' RICHIAMATA la propria Ordinanza N. 48/20lP.M. del 2410812020

con la quale, a seguito
il divieto di sosta nella

richieste dei residenti e successivo atto dr indiizzo politico, è stato istituito
via A. Curcio e nella trav. I^ della stessa via;

'

CONSIDERATO che allo stato attuale, con la stagione estiva quasi alla fine, le criticità di
manowa e di sosta nella via A. Curcio sono alquanto diminuite ed è indispensabile concedere,
soprattutto ai residenti dellazona, maggiori spazi per la sosta;

'

RITENUTO opportuno agevolare la sosta dei residenti che, per le caratteristiche dell'area in
questione, sono soliti parcheggiare su entrambi i lati della via A. Curcio;

'

VALUTATA pertanto la necessità di adottare gli opportuni prowedimenti al fine di procedere ad
una parziale modifica della predetta Ordinanza N. 48/20lP.M., revocando il divieto di sosta nella
via A. Curcio, mantenendo lo stesso nella trav. I^ della stessa via;

.
.

RILEVATA la propria

VISTO I'art.17 comma

'

VISTO gli artt. 5-7

competenza all'adozione del presente atto;
133 bis della legge 1510511997

-9-37 e20l comma

della Strada, con successive

'

modiYe

n.127;

1bisdelD.Lgs.30 aprile 1992,n.285,Nuovo Codice

ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Esecufione ed Attuazione del vigente Codice della Strada DPR'
1611211992

n. 495 e s.m.i.;

ORDINA
1)

Per le motivazioni espresse in narrativa, la parziale modifica dell'Ordinanza N. 4.8/201P.M.
del24/0812020 per effetto della quale:

2) Resta confermata

l'istituzione del divieto di sosta nella trav. I^ della via A. Curcio, contenuta nella
predetta Ordinanza N. 48/20lP.M. ;
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3) L'Ufficio

Tecnico del Traffico prowederà all'installazione della segnaletica stradale e/o della

transennatura occorrente

;

4) La P olizia Muni ipal e vi gi erà sull' o erva nza della pre ente or dinanza;
5) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo
c

I
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Pretorio

comunale e notificarne copia:
all'Ufficio di Gabinetto del Signor Sindaco;
all'Ufficio Tecnico del Traffico;
al Commissariato di P.S.;
al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola.-
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