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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. .M.

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DBI SERVIZ DI POLZIA MI]NICIPALB

Vista la propria ordinanza N. 261201P.M. del 1910612020 con la quale, a seguito precedente atto
di indinzzo politico, è stata interdetta la circolazione veicolare inPiazza Umberto I nelle ore
serali del periodo estivo, dal 20 giugno 2020 al 13 settembre 2020, al fine di tutelare la
cittadrnanza e i turisti che nelle ore serali usano frequentare lapiazza, con le seguenti modalità:

compreso tra le ore 21:00 e le ore 00:30;

compreso tra [e ore 21:00 e le ore 00:30;

orario compreso tra le ore 21:00 e le ore 01:30;
Visto I'atto di indirizzo politico a firma del Sig. Sindaco, Dott. G.L. Cannata, prot. n._32851 del
14/0912020, con il quale si invita il Comandante P.M. e l'Ufficio Tecnico del Traffico, ognuno
per le proprie competenze, ad adottare gli opportuni prowedimenti atti a prorogare gli effetti
della succitata ordinanza N. 261201P.M. fino alla data del 2710912020, con le stesse modalità
sopra indicate;

Ritenuto opportuno prowedere in merito con emissione di apposita Ordrnanza;

Visto il vigente Codice della strada;

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

Vista la L.R. n.48l9l;

ORDINA

1) La prorosa desli effetti dell'ordinanza N. 26l20lP.M., inerente la chiusura al traffico
veicolare dellaPiazza Umberto I, fino alla data del2l10912020 e con le seguenti modalità;

compreso tra le ore 21:00 e le ore 00:30, nelle giornate del venerdì, sabato e domenica,
nell'arco orario compreso tra le ore 21:00 e le ore 01:30;

2) n Responsabile Ufficio Tecnico del Traffico disporrà, a mezzo operai addetti, per
l'installazione e rimozione della segnaletica stradale e transennatura mobile occorrente;

3) LaPolizia Municipale elaForzapubblica vigileranno sull'osservanza della presente ordinanza;

4) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio
comunale e di notificarne copia all'Ufficio di Gabinetto del sig. Sindaco; all'Ufficio Tecnico
del Traffico; al Commissariato di P.S.; al Comando S Carabinieri di Avola.-

P

OGGETTO: PROROGA EFFETTI ORDINANZA N. 261201P.M. fino alla data del
20/09/2020 RELATIVA ALLA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI
PIAZZA UMBERTO I NELLE ORE SERALI.-

Avola, ;i SEI 2020 co

Comune di Avola - Prot. 0032889 del 14-09-2020 in interno


