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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 63/20/P.M.
OGGETTO: Chiusura temporanea al traffico veicolare della stradella perimetrale di piazza

Umberto I e del tratto di corso Garibaldi prospiciente il negozio di abbigliamento
"Atelier", per consentire il prosieguo dei lavori di manutenzione straordinaria
nell'immobile di proprietà delle sorelle Carbè Franca e Carbè Venera, nelle

del 16 e 17 ottobre2020.-
IL COMANDANTE P.M.

RE S PONS ABILE DEI S ERVTZI DI P OLIZIA MUNICIPALE

o Vista la propria Ordinanza N. 61/20lP.M. del 08.10.2020 con la quale, a seguito istanza delle
sorelle Carbè Franca e Carbè Venera, proprietarie dell'immobile ubicato al civico 60 di corso
Garibaldi, è stata disposta, in data 10.10.2020, la chiusura al traffico veicolare della stradella
perimetrale di piazza Umberto I, adiacente al predetto immobile, onde consentire i lavori di
manutenzione straordin aria a mezzo posizionamento di cestello mobile;

Vista la successivaistanza, prot. n. 31077 del 13.10.2020, con la quale le predette sorelle Carbè,
valutata la necessità di completare i lavori di manutenzione nell'immobile in questione, chiedono
l'ulteriore autonzzazione all'occupazione del suolo pubblico e I'emissione di nuova ordinanza
relativa alla chiusura al traffico veicolare, sia della predetta stradella perimetrale dipiazza Umberto
I e sia del tratto di corso Garibaldi, prospiciente il negozio "Atelier", interessati dagli ulteriori
lavori di manuten zione straordinaria;

a Viste le date e gli orari dei lavori da eseguire, indicati nella predettaistanza, qui di seguito elencati:
nel tratto di corso Garibaldi, antistante l'immobile ubicato al civico 60:
venerdì 16 e sabato 17 ottobre 2020 dalle ore 07:30 alle ore 09:30;
nella stradella perimetrale di piazza Umberto Io adiacente I'immobile della ditta
6oAtelier":

venerdì 16 ottobre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12200;

Ritenuto di poter consentire l'esecuzione dei predetti lavori, indispensabili, ed all'uopo adottare
tutti i prowedimenti necessari e {inalizzati 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 venerdì 16 e sabato 17 ottobre 2020, come sopra indicato, inerente la temporanea
chiusura al traffico veicolare della stradella perimetrale di piazza Umberto I, laterale e prospiciente
l'immobile di proprietà dei germani Carbè, con l'istituzione del divieto di sosta limitatamente allo
spazio adibito al posizionamento del mezzo adibito ai lavori, e del tratto di corso Garibaldi,
antistante l'ingresso dell'immobile ubicato al civico 60;

a

a

o Considerata l'urgenza dei lavori da eseguire, i richiedenti prowederanno al pagamento del relativo tributo
relativo al suolo pubblico occupato, successivamente all'emissione del presente prowedimento;

Visto il vigente Codice della strada;a

a

a

Visto I'OREL l5l3l1963 n.16 e successive modifiche;

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

1) Per Ia siornata del 16 e 17 ottohre 2020. dalle ore 07:30 alle ore 09:30:
La chiusura al traffico veicolare del tratto di corso Garibaldi, antistante l'immobile
ubicato al civico 60, compreso tra la stradella perimetrale di piazza Umberto I e la via
Mazzini, con la relativa segnaletica di preawiso di deviazione al traffico veicolare già
all'intersezione precedente costituita dal crocevia centrale dipiazza Umberto I;

2) Per la siornata di venerdì 16 2020. dalle ore 10:00 alle ore 12:00:
La chiusura temporanea al traffico veicolare della stradella perimetrale di piazza
Umberto Io adiacente I'immobile della Ditta "Atelier", nonché l'istituzione del divieto di
sosta nello spazio laterale al predetto immobile, per consentire il posizionamento del
cestello mobile elevatore utilnzato per i lavori di manutenzione straordinarial

3) f nrowedimen ti indicati ai nrecedenti nunti 1l e 2l rimansono ner altri due piorni
della settimana co tra il 19 e 25 ottotrre 2020 e verranno comunicati
dagli interessati:

4) La drtta 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 aTla
salvaguardia dell'incolumità pubblica sollevando l'F.nte Città di Avola da qualsiasi responsabilità
per danni a cose e/o pe-rsone causati in dipendenza del lavori ad eseguire;

5) Il personale della Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'esatta esecuzione dell'ordinanza;
6) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio e di

notificarne copia:

Avota, 15 0IT, 2020
()
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