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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 61/20/P.M.
OGGETTO: Chiusura temporanea al traffico veicolare della stradella perimetrale di pinza
Umberto I e istituzione del divieto di sosta prospiciente e laterale all'immobile di
proprietà delle sorelle Carbè, per consentire it posizionamento di cestello mobile
elevatore utillzzarto per interventi di manutenzione straordinaria nel predetto
immobile da esequire nella siornata del 10.10.2020, dalle ore 07:00 alle ore 09:00.IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVTZI DI POLIZIA MUNICIPALE
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Vista l'istanza Prot. n. 35758 del 05.10.2020 avanzata dalle sigg.re Carbè Franca e Carbè Venera,
proprietarie dell'immobile ubicato al civico 60 di corso Garibaldi, tendente ad ottenere
l'autonzzazione per la temporanea occupazione del suolo pubblico, a mezzo cestello mobile
elevatore, sul corso Garibaldi e sulla stradella perimetrale di piazza Umberto I, prospiciente il
predetto immobile, onde consentire, nella giornata di venerdì 9 e sabato 10 ottobre 2020,
l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria;
Considerato che l'occupazione del suolo pubblico prevista per la giomata di sabato, dalle ore 07:00
alle ore 09:00, richiede, necessariamente, la chiusura al traffico veicolare del tratto di strada
costituita dalla stradella perimetrale di piazza Umberto I, laterale all'immobile oggetto di
intervento, e del relativo divieto di sosta nello spazio impegnato dal summenzionato cestello
mobile elevatore;
Ritenuto di poter consentire 1o svolgimento dei predetti lavori indispensabili ed all'uopo adottare
tutti i prowedimenti necessari e finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla
fluidità del traffico veicolare;
Considerato pertanto necessario, per i motivi sopra citati, adottare apposita ordinanza per la
giomata di sabato 10 ottobre 2020 inerente la temporanea chiusura al traffico veicolare, dalle ore
07:00 alle ore 09:00, della stradella perimetrale di piazza Umberto I, laterale e prospiciente
f immobile di proprietà dei germani Carbè, nonché l'istituzione del divieto di sosta limitatamente
allo spazio adibito al posizionamento del mezzo adibito ai lavori;
Vista la ricevuta di pagamento relativa all'occupazione del suolo pubblico interessato, bollette N.8/12 e9lI2
del07ll0l2020;
Visto il vigente Codice della strada;
Visto I'OREL 151311963 n.16 e successive modifiche;
Vista la L.R. n.48l9l;

ORDINA
Per i

1)

motivi espressi in narrativa:

Per la siornata del 10 ottobre 2020. dalle ore 07:00 alle ore 09:00:

temporanea al traffico veicolare della stradella perimetrale di piazza
Umberto I, adiacente l'immobile della Ditta "Atelier", nonché I'istituzione del divieto di
sosta nello spazio laterale al predetto immobile, per consentire il posizionamento del
cestello mobile elevatore utilIzzato per i lavori di manutenzione straordinarial

La chiusura

2) La ditta esecutrice dei lavori è incaricata per la giusta collocazione della necessaria segnaletica e
alla sorveglianza dell'area interessata dai lavori adottando tutti gli accorgimenti atti alla
salvaguardia dell'incolumità pubblica sollevando l'Ente Città di Avola da qualsiasi responsabilità
per danni a cose e/o persone causati in dipendenza dei lavori ad eseguire;
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3) Il personale della Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'esatta esecuzione dell'ordinanza;
4\ L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio e di
notificarne copia:
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