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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 73l20/P.M.
OGGETTO: Chiusura temporanea al traffìco veicolare del tratto di corso Vitt.

Emanuele, compreso tra la via Venezia e la via Roma, per consentire,
nella giornata del25llll2020, i lavori di scarico di strumentazione ad alta

a servizio dei laboratori di analisi cliniche "L.C. Cam irr.-

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

Vista la richiesta prot. n. 43831 del 24.11.2020 avanzata dal legale rappresentante del Laboratorio di
analisi "L.C. Laboratori Campisi s.rl.", con la quale si chiede l'autoizzazione alla chiusura temporanea
al traffico veicolare e f istituzione del divieto di sosta nel tratto di corso Vitt. Emanuele, compreso tra la
via Venezia e la via Roma, al fine di consentire il posizionamento del mezzo adibito allo scarico di
attrezzature ad alta tecnologia a servizio dei nuovi locali dei laboratori di analisi cliniche "L.C. Campisi";

Considerata la natura dei lavori da eseguire, programmati per la giornata del2511112020, dalle ore 07:00
alle ore 13:00, indicati nella succitata richiesta;

Rawisata, pertanto, la necessità di garantire il regolare svolgimento di tali lavori e salvaguardare le
condizioni di sicurezza dei pedoni e della circolazione veicolare intervenendo temporaneamente nella
regolamentazione del traffico veicolare, attraverso l'emissione di un prowedimento di interdizione della
circolazione nel tratto di corso Vitt. Emanuele, compreso tra la via Yenezia e la,via Roma, nonché
f istituzione temporanea del divieto di sosta nel tratto di corso Vitt. Emanuele, antistante ai locali dei
nuovi laboratori, onde consentire il posizionamento del mezzo utllizzato per l'esecuzione dei predetti
lavori;

Consideratal'urgenza dei lavori da eseguire e la necessità del posizionamento della segnaletica di divieto
di sosta non meno di quarantotto ore prima, il richiedente prowederà, tramite l'Ufficio Comunale
competente, al pagamento del tributo relativo al suolo pubblico occupato, successivamente all'emissione
del presente prowedimento;

Ritenuto opportuno emanare apposito prowedimento di chiusura temporanea al Iraffi.co veicolare e di
istituzione del divieto di sosta nel tratto di strada sopra indicato;

Visto il vigente Codice della strada;

Visto I'OREL 151311963 n.16 e successive modifiche;

Vista la L.R. n.48l9I;

ORDINA
Per il motivi espressi in narrativa:

1) In data 25 novembre 2020, dalle ore 07:00 alle ore 1.3:00, Ia chiusura temporanea al traffico
veicolare del tratto di corso Vitt. Emanuele, compreso tra la via Venezia e la via Roma, nonché
l'istituzione del divieto di sosta nel tratto di corso Vitt. Emanuele, antistante ai nuovi locali dei
laboratori Campisi, consentendo il posizionamento del mlezzo adibito allo scarico della
strumentazione in premessa indicata;
Oualora awerse condizioni metereologiche non consentissero I'esecuzione dei lavori oeeetto della
predetta regolamentazione" i prowedimenti indicati al precedente punto L) verranno rinviati a
successiva data. che verrà opportunamente comunicata dal richiedente:
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3) Il richiedente prowederà per l'installazione della segnaletica stradale riportando gli estremi della
presente ordinanza e, a mezzo personale proprio, avrà cura di far sorvegliare costantemente I'esatto
posizionamento della stessa ed adotterà tutti gli accorgimenti atti alla salvaguardia di cose e/o persone
sollevando I'Ente Città di Avola da qualsiasi responsabilità derivante dai lavori ad eseguire;

4) LaPohzia Municipale vigilerà sull'osservanza della presente ordinanza;

5) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio comunale
e notificarne copia:
) all'Ufficio di Gabinetto del Signor Sindaco;
) al richiedente, sig. Campisi Rosario;
) all'Ufficio Tecnico del Traffico;
) al Commissariato di P.S.;
) al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola.-

Avola, 2 5 l'lov 2020 f
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