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CITTA'DI AVOLA
POL\ZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 64120 IP.M.
OGGETTO: TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEI
TRATTI DI STRADA INTERESSATI DALLA PRESENZA DI CANTIERE
PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE NELLA VIA
MAZZINI _ VIA MILANO E VIA MARCONI A CURA DELL'IMPRESA
EUROIRTE S.R.L.,

D

AL

29 I l0 I 2020

al

30 I l0 I 2020.-

IL COMANDANTE P.M.
RESPON SABILE DEI SERVTZT DT POLIZIA MTINICIPALE

Vista la propria OrdinanzaN. 56/20lP.M. del 1610912020 con la quale, a seguito richiesta dell'Impresa
SIELTE, è stata adottata la temporanea modifica della circolazione stradale nei tratti di strada
interessati dai lavori di scavo, relativi alla posa in opera di cavo telefonico a fibre ottiche interrato, da
parte della società "Euroirte Srl";

Vista la successiva istanza da parte dell'Impresa SIELTE, pervenuta mezzo mail in data 74/1012020
ed assunta al prot. n.37521 del1511012020, con la quale si chiede l'ulteriore emissione di Ordinanza,
per le giornate del29 e 30 ottobre2020, dalle ore 07:00 alle ore 17:30, onde consentire alla società
"Euroirte Srl" i lavori di ripristino del manto stradale nei tratti di strada precedentemente interessati
dai lavori di scavo, giusta Attorizzazione No 3812020, qui di seguito indicati:

I

o
o
o
.

viaMazzini, da via Milano a vico Verdi;
via Milano, da via ÌlNdazzini a via Marconil
via Marconi, da via Milano a corso Garibaldi;

Che le modalità di esecuzione potrebbero comportare l'occupazione totale delf intera carceggíatatale
da obbligare l'incaricato dell'esecuzione delle opere di effettuare la temporaîea chiusura al traffico
veicolare alle intersezione precedenti aitrattr di strada interessati;

.

Ritenuto opportuno adottare i necessari prowedimenti atti a tutelare le condizione di sicurezza della
circolazione stradale e, nel contempo, consentire alla predetta società ooEuroirte Srl" 1'esecuzione dei
lavori;

.
.

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto;

Visto il Nuovo Codice delle Strada, approvato con Decreto legislativo 3010411992, n. 285 e s.m.i. ed
in particolarel'art.7 concemente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati'

.
.

Visto I'OREL 151311963 n.16 e successive modifiche;
Vista la L.R. n.48l9l;

ORDINA

1)

Dal29110/2020 al3011012020, dalle ore 07:00 alle ore 17:30:

La temporanea istituzione del divieto di sosta nei seguenti tratti di strada:

o
o
o

viaMazzini, da via Milano a vico Verdi;
via Milano, da via Mazzini a via Marconil
via Marconi, da via Milano a corso Garibaldi;

L'eventuale chiusura e deviazione del traffico veicolare alle intersezioni precedenti ai predetti tratti di
strada, qui di seguito indicati:

o
o

viaMazzini intersezione via Rattazzi;
via Marconi intersezione via Rattazzi;
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2)

3)

L'impresa esecutrice dei lavori "Euroirte Srl" prowederà, con proprio personale, alla posa in opera
della segnaletica necessaria e a quanto previsto dall'art. 40 D.L.vo 285192 per la segnalazione,
delimitazione e preavviso della presenza del cantiere e quanto altro previsto per la sicurezza e la
viabilità alle vigenti norrne di Legge, sollevando 1'Ente Comune da qualsiasi responsabilità derivante
dall' esecuzione dei lavori;
L'Impresa .rEuroirte Srl" prowederà, altresì, ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della
salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da
Covid-l9 tra i lavoratori, come indicato nei DPCM dell'8, 9 e 11 marzo 2020 e successive;

4) LaPolizia Municipale vigilerà sulla esecuzione della presente ordinanza;
5) Il Responsabile del Servizio 2 - Manutenzione Generale è pregato di notiziare urgentemente
P.M. nel caso

in cui non ritenesse tecnicamente possibile

questa

quanto a praticarsi per qualsivoglia

giustificato motivo;

6) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio
Comunale e di notificarne copia:

Avola,

I 5 0T1 2020

{t

