x@ del 15-09-2020 in interno
Comune di Avola - Prot. 0033040

CITTA'DI AVOLA
POLTZTA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 54l20lP.M.
OGGETTO: Chiusura al traffico veicolare e istituzione dei relativi divieti di sosta avanti i plessi
scolastici sedi di seggi elettorali relativi alle Consultazioni del Referendum
Costituzionale previste per le giornate del20 e 21 Settembre2020,-

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZ DI POLZIA MIINICIPALE

r

Premesso che con Decreto 17 Luglio 2020 il Presidente della Repubblica ha nuovamente indetto il
referendum popolare confermativo fissato per le giornate di domenica e lunedì 20 e 2l Settembre
2020 e, come per le precedenti consultazioni elettorali, si rende necessario emanare apposito
prowedimento onde disciplinare la circolazione veicolare e la sosta nelle vie e/o piazze adiacenti i
plessi scolastici, sedi di seggi elettorali, onde garantire l'ordine e la sicurezzadei cittadini;

'

Ritenuto opportuno emanare apposita Ordinanza anche in occasione della sopra citata tornata
elettorale, sin dalle ore 07:00 del 20 Settembre 2020 e fino a completamento delle operazioni
elettorali;

.
.
.

Visto il vigente Codice della strada;
Visto I'OREL

151311963 n.16 e successive

modifiche;

Vista la L.R. n.48l9l;

ORDINA

1)

Dalle ore 07:00 del 20 Settembre 2020, fino a completamento delle operazioni elettorali, la
chiusura al traffico veicolare e f istituzione del divieto di sosta nelle aree adiacenti i plessi scolastici
sedi di seggi elettorali e specificatamente:

a) Tratto di viale C. Santuccio compreso tra via Einaudi e via Fermi - Baracca;
b) Tratto di via Manin compreso tralavia Milano e la via Napoli;
c) Tratto di via L. Razza compreso tra la via Sabotino e via Monte S. Michele, ivi

compreso

il

tratto di via G. Santuccio compreso tra il C.so G. D'Agata elavraL.Razza;

d) Piazzale antistante I'ingresso del plesso di Largo Sicilia;
e) Piazzale antistante l'ingresso del plesso Collodi di via Nuova;
2) Il Responsabile del XXII Settore, Dr. Ventura Bruno, disporrà, a mezzo operai addetti, per
l'installazione della segnaletica stradale e/o transennatura mobile occorrente, avendo cura
posizionare la segnaletica dei divieti di sosta almeno 48 ore prima ;

di far

3) LaPolizia Municipale elaForzapubblica vigileranno sull'osseryanza dellapresente ordinanza;
4) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio
comunale e di notificame copia:

)
)
)
)

all'Ufficio di Gabinetto del sig. Sindaco;
all'Ufficio Tecnico del Traffico;
al Commissariato di P.S.;
al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola.-
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