T#

Comune di Avola - Prot. 0015208 del 26-03-2021 in interno

CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 13/21iP.M.
OGGETTO: TEMPORANEA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO NEL TRATTO DI
CORSO VITT. EMENUELE COMPRESO TRA LA PIAZZA TRIESTE E LA
ZONA DI PORTA SIRACUSA PER IL PROSIEGUO DEI LAVORI DI SCAVO
ED INTERRAMENTO DI CAVI ELETTRICI MT, A CURA DELLA DITTA
TEITANO, DAL 29t03/2021 AL 02/04/2021 E COMUNQUE FINO A CESSATA
NECESSITA"-

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZ DI POLZIA MT]NICIPALE

'

Richiamata la propria Ordinanza N. l2lP.M.l2I, con la quale, a seguito richiesta della edistribuzione, è stato istituito il senso unico di marcia nel tratto di corso Vitt. Emanuele, compreso tra
lapiazza Trieste elazona di porta Siracusa, onde consentire, alla ditta Reitano, i lavori di scavo ed
interramento di cavi elettrici mt;

'

Vista la successiva richiesta della e-distribuzione, pervenuta mezzo pec in data 221031202I, con la
quale si richiede l'emissione di nuovo prowedimento relativo al divieto di transito nel tratto di strada
sopra indicato, interessato dal prosieguo dei lavori di scavo e interramento di cavi elettrici mt;

'

Considerato che tali lavori, programmati dal29l03l202I al 021041202I, nchiederanno l'occupazione
dell'intera caneggiata, tale da non consentire il regolare transito dei veicoli in entrambi i sensi marcia;
Rilevata, pertanto, la necessità di interdire il transito veicolare nel predetto tratto di strada, onde
consentire I'esecuzione dei lavori'e salvaguardare, nel contempo, la pubblica incolumità;
Considerato, altresì, che il tratto di strada in questione costituisce l'itinerario dei pullman di linea,
attualmente in uso per la tratta Avola - Siracusa e viceversa, per cui risulta indispensabile individuare
un temporaneo percorso di marcia alternativo per i pullman provenienti e diretti per Siracusa;
Rawisata la necessità di adottare gli opportuni prowedimenti;
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 l'art. 7 concemente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati:
Visto I'OREL 1513/1963 n.16 e successive modifiche;
Vista la L.R. n.48l9l;

'
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'
'
'

ORDINA

1)

Dal29/03/2021a[02/0412021e comunque fino a cessata necessità:

'

La temporanea istituzione del divieto di transito, escluso i residentirimezzi di soccorso e i
veicoli utillzzati dall'impresa esecutrice dei lavori, nel tratto di corso Vitt. Emanuele,
compreso tralapiazza Trieste e la zona di porta Siracusal

'

L'individuazione temporanea del tragitto dei pullman provenienti
osserveranno il seguente itinerario:

e

direffi per Siracusa, che

Manzoni - corso Vitt. Emanuele - via S. Lucia;
via Miramare - viale M. Polo - viale Mattarella - via La Pira - Via Segni - via A. Moro Piazza Esedra - via Papa Giovanni Paolo II - via Siracusal
i

..--

Comune di Avola - Prot. 0015208 del 26-03-2021 in interno

2)

La ditta "REITANO

SRLoo, 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 preawiso della presenza del cantiere e quanto altro previsto per la sicurezza e la
viabilità alle vigenti norrne di Legge, sollevando l'Ente Comune da qualsiasi responsabilità derivante
dall'esecuzione dei lavori;

3) LaPolizia Municipale vigilerà sulla esecuzione della presente ordinanza;
4) Il Responsabile del Servizio 2 - Manutenzione Generale è pregato di notiziare urgentemente

questa

P.M. nel caso in cui non ritenesse tecnicamente possibile quanto a praticarsi per qualsivoglia
giustificato motivo;

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

AvoIa,

2 6 î',lAR,2021
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