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CITTA'DI AVOLA
POLTZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 68/20lP.M.
OGGETTO:

ORDINANZA DI DISCPLINA DEL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA
MILANO, TRATTO COMPRESO TRA LA VIA S. F. D'ASSISI E LA VIA
MANINO LIMITATAMENTE ALLE GIORNATE ED AGLI ORARI DI
INGRESSO/USCITA DEGLI ALUNNI DEL PLESSO DELLA SCUOLA MEDIA
G. BIANCA.-

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLIZIA MT]NICIPALE

VISTO che sono già state awiate, per I'anno 20201202I,Ie attività didattiche nei vari plessi scolastici
della Città, nei quali dovranno essere attuate le disposizioni finalizzate a prevenire il rischio da
contagio da COVID-19;

in corso la Dirigente Scolastica del 2o Istituto Comprensivo
"Giuseppe Bianca", tenendo conto della situazione emergenziale dovuta al Covid-l9, ha comunicato
la necessità di differenziare i luoghi e gli orari di ingresso e uscita degli alunni del summenzionato
plesso scolastico, tttllizzando anche l'uscita di emergenza di via Milano per gli alunni della Scuola
Primaria, determinando un congestionamento del traffico veicolare, soprattutto nel tratto di via
Milano, compreso tra la via S.F. D'Assisi e la via Manin;
CONSIDERATO che per l'anno

I

VISTO l'atto di indirizzo politico prot. n. 39849 del 30.10.2020 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 rispettiva competenza e specificatamente la chiusura al
traffico veicolare del tratto di via Milano, compreso tralavia S.F. D'Assisi e la via Manin, durante gli
orari di ingresso e uscita delle scolaresche, come di seguito indicato:

RITENUTO opportuno, al fine di garantire la sicurezza e f incolumità di alunni e genitori, adottare il
prowedimento richiesto in via sperimentale, al fine di verificarne gli effetti sulla circolazione
veicolare circostante e per l'adozione di un eventuale ulteriore prowedimento modificativo;

il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e
successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione,
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992,n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni
nonché la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modiftcazioní ed integrazioni;
VISTI gli artt. 5,6 e 7 del Codice della Strada;
VISTO

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto;

ORDINA

Perquantoindicatoinpremessa,@edalladatadiemissionedelpresente
prowedimento:
1) E' istituito il divieto di transito nel tratto di via Milano, compreso trala via S. F. D'Assisi e la via
Manin, limitatamente ai giorni in cui viene espletata l'attività scolastica mediante entrata ed uscita di
alunni e nelle giomate ed orari qui di seguito indicati:
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2) LaPolizia Municipale vigilerà sulla esecuzione della presente ordinanza;
3) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico disporrà, a mezzo operai
e

addetti, per l'installazione

rimozione della segnaletica stradale e transennatura mobile occorrente;

4) L'Ufficio

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