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CITTA'DI AVOLA
POLTZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 1O/21IP.M.
OGGETTO: TEMPO RANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEI
TRATTI DI STRADA INTERESSATI DALLA PRESENZA DI CANTIERE PER
LAVORI DI SCAVO E INTERRAMENTO DI CAVI ELETTRICI MTO A CURA
DELLA DITTA TREITANO sRL, DAL 08/0312021 al 16/04/2021, DALLE oRE
08:00 ALLE ORE 17:30, ESCLUSO LE GIORNATE FESTIVE E NON
LAVORATIVE..

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZ DI POLZIA MI.INICIPALE

'

Vista la richiesta trasmessa mezzo pec dal Responsabile della e-distribuzione, sig. Massimo
Zangrando, assunta al prot. n. 8943 del 2310212021, con la quale si chiede I'adozione di apposita
Ordrnanza relativa all'istituzione del divieto di sosta nelle seguenti vie:

o

'
'
I
r
'
.
.

via Siracusa, dal civico 2 al civico 46; C.le Quartararorl Corso Vitt. Emanuele, dal civico 224
al civico 258; via S. Burgaretta, dal civico 2 aI civico 6; via XXV Aprile, dal civico 6 al civico
8; via Loreto, dal civico 2 al civico 6, così come riportate nell'allegato stralcio planimetrico;

Considerato che la superiore richiesta è motivata dalla necessità di consentire alf impresa *REITANO
SRL'l'esecuzione dei lavori di scavo e interramento di cavi elettrici MT nei predetti tratti di strada,
giusta autoizzazione N. 0812021 del1610212021, dal0Il03l202I al161041202I;
Preso atto altresì, da intercorsi telefonici con il Responsabile di cantiere della predetta impresa
esecutrice dei lavori, che gli stessi awanno inizio a decorrere dal0810312021
Ritenuto opportuno adottare i necessari prowedimenti atti a tutelare le condizione di sicurezza della
circolazione stradale e, nel contempo, consentire all'impresa 6'REITANO SRL' l'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 particolare I'ar1. 7 concemente la nuova regolamentazione della circol azione nei centri abitati:
Visto I'OREL I5l311963 n.16 e successive modifiche;
Vista la L.R. n.48l9l;

ORDINA

1)

Dal 08/03/2021 al16104/2021e comunque fino a cessata necessità, escluso le giornate festive

e

non lavorativeo dalle ore 08:00 alle ore 17;30:

'

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

o
2)

via Siracusa, dal civico 2 al civico 46; C.le Quartararo; Corso Vitt. Emanuele, dal civico
224 al civico 258; via S. Burgaretta, dal civico 2 al civico 6; via XXV Aprile, dal civico 6
al civico 8; via Loretoo dal civico 2 al civico 6;

La ditta TREITANO SRL", esecutrice dei lavori, 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 norme di Legge, sollevando I'Ente Comune da qualsiasi responsabilità derivante
dall'esecuzione dei lavori;

3) LaPolizia Municipale vigilerà sulla esecuzione della presente ordrnanza;
4) Il Responsabile del Servizio 2 - Manutenzione Generale è pregato di notiziar:e urgentemente

questa

P.M. nel caso in cui non ritenesse tecnicamente possibile quanto a praticarsi per qualsivoglia
giustificato motivo;
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5) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio
Comunale e di notificarne copia:
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