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CITTA'DI AVOLA
POLIZTA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 6O/20/P.M.
OGGETTO: MODIFICA TEMPORALE ED ORARIA ALLE ORDINANZE N. 34 E
44I2OIP.M. RELATIVE ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA ZONA A
TRAFFTCO LIMITATO (ZTL) CON IL CONTROLLO AUTOMATTCO
DEGLI ACCESSI NELL'AREA DELLA VECCHIA TONNARA E DEL
BORGO MARINARO.-

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

RICHIAMATE la proprie Ordinanze N. 34 e N. 44l20lP.M. relative alla regolamentazione della
Zona a Traffico Limitato (ZTL) con il controllo automatico degli accessi nell'area della Vecchia
Tonnara e del Borgo Marinaro;
I

VISTO l'atto di indirizzo politico prot. n. 35856 del 05.10.2020 a firma del Sig. Sindaco, Dott. G.
L. Cannata, con il quale si invita il Responsabile dei Servizi di Polizia Municipale e dell'Ufficio
Tecnico del Traffico ad adottare i prowedimenti di specifica competenza in ordine alla modifica
temporale ed oraria di esercizio della Zona a Traffico Limitato, indicando la vrgenza della stessa
alle sole giornate del venerdì e del sabato, nell'arco orario 2I:30 - 02:00 e alle sole giornate della
domenica nell'arco orario 2I:30 - 24:00 dalla data odierna fino al 31 ottobre 2020;

RAWISATA, pertanto, la necessità di adottare gli opportuni prowedimenti al fine di procedere
ad una parziale
I

modifica delle Ordinanze sopra indicate;

RILEVATA la propria competenza all'adozione del presente atto;
VISTO 1'art.17 comma 133 bis della legge 1510511997 n.127;
VISTO gli artt. 5 -7

-9 -37 e 201 comma 1 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992,n.285,Nuovo Codice

della Strada, con successive modifiche ed integrazioni;
I

VISTO il Regolamento di Esecuzione

ed Attuazione del vigente Codice della Strada DPR

16ll2l1992 n.495 e s.m.i.;

ORDINA
1)

Per le motivazioni espresse in narrativa:
o la vigenza della Zona a Traffico Limitato nell'Area della Vecchia Tonnara e del Borgo
Marinaro, con divieto di transito e sosta all'interno dell'area ricompresa nei no 3 Varchi
Elettronici, dalla data di emissione della presente Ordinanza e fino al 31 Ottobre 2020,
nelle sole giornate del venerdì e sabato nell'arco orario compreso tra le ore 21:30 e le ore
02:00 e nelle giornate della domenica dalle ore 21:30 alle ore 24:00;

2')

Restano confetmate le altre prescrizioni contenute nelle predette Ordinanze

non in contrasto con la presente Ordinanza;

N. 34 eN. 44120lP.M.
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AvvERTE

!

che a norrna dell'art.3 comma 4 della Legge n.24111990 awerso la presente ordinanza, entro 60
giorni dalla pubblicazione dell'atto, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. Sicilia per
motivi di incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge o, in via straordinaria, entro
120 giorni al Presidente della Repubblica;

!

che in relazione al disposto dell'art37, comma 3, del D.Lgs. n.285192 e s.m.i. sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica,
in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con procedura di cui all'art.74

del regolamento emanato con D.P.R. 495192;

!

che le inosservanze saranno perseguite con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legge.
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