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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 57 I}OIP.M.
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA, DAL 18.09.2A20 AL

07.14.2020, NEL TRATTO DI STRADA DMA MAZZINT COMPRESO TRA rL
CIVICO 105 E 99 PER LAVORT URGENTI DA ESEGUIRE NEL PROSPETTO
DELL'IMMOBILE DI CUI AL CIVICO 98.-

IL COMANDANTE P.M.
RES PONSABILE DEI S ERVIZI DÍ POLIZIA MUNICIPALE

r Vista l'istanzaprot. n. 32503 dell'l1.A9.2020 avanzata dal sig. Grande Salvatore, intesa ad ottenere la
concessione di occupazione di suolo pubblico in via Ma'zzini, antistante il civico 98, mediante
I'allestimento di un ponteggio per loesecuzione di lavori urgenti nella facciata dell'imrnobile di sua
proprietà;

r Vista la nota redatta dall'Ispett. Capo P.M. Rinaldo Carmelo, relativa al parere per I'occupazione del
suolo pubblico a mezzo ponteggio per l'esecuzione dei predetti lavori e dalla quale si evince, tra l'altro,
che l'area di ponteggio comporta un restringimento della carreggiata per cui è necessario istituire
provvisoriamente il divieto di sosta sul lato opposto all'occupazione, precisamente nel tratto di vìa
Mazzini cotnpreso tra i civici 105 e 99, onde consentire il regolare transito dei veicoli in carreggiata;

' Allo scopo di consentire il regolare svolgimento dei lavori ed allo stesso tempo garantire la pubblica e
privata incolumità;

' Considerata quindi la necessità di adottare apposita ordinanza per l'istituzione temporanea del divieto di
sosta nel predctto tratto di strada;

. Considerata, altresì, I'urgenza dei lavori da eseguire e I'impossibilità di effettuare alla stessa data di
emissione del presente prowedimento il pagamento a favore della Tesoreria Comunale, relativo
all'occupazione del suolo occnpato, perfezionando lo stesso in data successiva presso i competenti uffici
cornunali;

' Visto il vigente Codice della strada;

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

r Vista la L.R. n.48/91;
ORDINA

Per il motivi espressi in narrativa:
1) Dal 18.09.2020 al07 JA,202tz

2) Il richiedente prowederà per I'installazione della segnaletica stradale riportantlo gli estremi della
presente ordinanza e, a. mezzo personale proprio, avrà cura di far sorvegliare costantemente l'esatto
posizionamento della stessa ed adotterà tutti gli accorgimenti atti alla salvaguardia di cose e/o persone
sollevando I'Ente Città di Avola da qualsiasi responsabilità derivante dai lavori ad eseguire, lasciando,
altresì, impregiudicata la libera circolazionc veicolare sulla via Mazzini;

3) La Palizia Municipale vigilerà sull'osseryanza dellapresente ordinanza;

4) L'Ufficio rnessi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio cornunale
e notificame copia:
F all'Ufficio di Gabinetto del Signor Sindaco;
) al richiedente, sig. Grande Salvatore;
F all'Ufficio Tecnico del Traffico;
F alliUfficio Manutenzione Generalc;
D al Commissaiiato rli P.S.;
P al Comando Staz.ione dei Carabinieri di Avola.-

,tvsia, 18 SET, 2020 :l
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