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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 11/21lP.M.

OGGETTO: Chiusura temporanea al traffico veicolare del tratto di via Nizza, compreso tra
I'intersezione con la via A. Caia e la via G. Huss, per consentire nella giornata del
19/03/2021l'esecuzione dei lavori di allaccio alla rete fognaria nell'area antistante
il civico 27 divia G. Huss.-

IL COMANDANTE P.M.
RES PONS AB ILE D EI S ERVTZI DI P OLIZT A MUNICIPALE

o Vista la nota prot. n. 12729 del 1510312021 con la quale il sig. Minarda Venerando, proprietario
delf immobile ubicato al civico 27 divia G. Huss, chiede I'emissione di ordinanza per la chiusura
al traffico veicolare del tratto di via Nizza, compreso tra l'intersezione con la via A. Caia e la via
G. Huss, onde consentire l'esecuzione dei lavori di scavo per allaccio alla rete fognaria, giusta
autoizzazione comunale rilasciata in data 0510312021;

o Considerato che per l'esecuzione dei predetti lavori, programmati per la giomata dell9l03l202l,
dalle ore 08:00 alle ore 13:00, si ritiene opportuno adottare tutti i prowedimenti necessari e
frnalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fluidità del traffico veicolare;

o Considerato pertanto necessario, per i motivi sopra indicati, adottare apposita ordinanza per la
giomata del 191031202I, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e comunque fino a cessata necessità,
inerente la temporanea chiusura al traffico veicolare del tratto di via Nizza, compreso tra
I'intersezione con la via A. Caia e la via G. Huss;

o Vista la ricevuta di pagamento relativa all'occupazione del suolo pubblico effettuata daI richiedente a
favore della Tesoreria Comunale, giusto bollettino n. 02 del 16.03.2021;

o Visto il vigente Codice della strada;
o Visto I'OREL 151311963 n.l6 e successive modifiche;
o Vista la L.R. n.48l9l;

ORDINA

1) Per la siornata del 19/03/2021. dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e comunque fino a cessata
necéssità:

La temporanea chiusura al traffico veicolare del tratto di via Nuza, compreso tra
l'intersezione con la via A. Caia e la via G. Huss;

DISPONE

2) a carico dell'impresa esecutrice dei lovori, la corrctta c ncccssaria collocazionc dclla scgnalctica
stradale, ivi compresa quella di preawiso alle intersezioni precedenti all'area interessafa dai lavorì
e la segnaletica luminosa nelle ore serali e notturne, secondo gli schemi previsti dalle norme
vigenti, nonché la sorveglianza dell'area interessata dai lavori adottando tutti gli accorgimenti atti
alla salvaguardia dell'incolumità pubblica sollevando I'Ente Città di Avola da qualsiasi
responsabilità per danni a cose e/o persone causati in dipendenza dei lavori ad eseguire;

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

Avola, 16 MA6, l0ll
(Dott.

PIL
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