Comune di Avola - Prot. 0015755 del 30-03-2021 in interno

CITTA' DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. IAI?LIP.M.

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA ZANDONAI
DI FRONTE AL CIVICO 49 PER IL O2IO4/202I..
IL COMANDANTE P.M.
RE S PONS ABILE DEI S ERVIZI DI P OLIZI A MUNIC IPALE
I

Vista l'istanza prot. n. 15437 del 29.03.2021 avanzata dal sig. Manganaro Francesco, proprietario
dell'immobileubicato al civico 49 diviaZandonai, intesa ad ottenere la concessione di occupazione di
suolo pubblico, in corrispondenza del predetto civico, per consentire il posizionamento di automezzo
adibito al trasloco di mobili in data 2 apnle 202I;
Ritenuto opportuno, per consentire il regolare svolgimento dei lavori ed allo stesso tempo garantire la
pubblica e privata incolumità, nonché la libera circolazione veicolare, adottare i necessari prowedimenti
temporanei di viabilità;
Considerata quindi la necessità di adottare apposita ordinanza per f istituzione temporanea del divieto di
sosta di fronte al civico 49 diviaZandonai;

I

Vista la ricevuta di pagamento relativa all'occupazione del suolo pubblico effettuata dal richiedente
favore della Tesoreria Comunale, giusto bollettino di pagamento n. 18 del29.03.202I;

a

Visto il vigente Codice della strada;
Visto I'OREL

T51311963 n.16 e successive

modifiche;

Vista la L.R. n.48l9l;

ORDINA

1) In data 02 aprile 2021, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e comunque fino cessata

necessità:

deve adottare tutti gli accorgimenti per la sicurezza, la fluidità della
circolazione e tutti gli accorgimenti aÍti alla salvaguardia di cose e/o persone sollevando l'Ente Città di
Avola da qualsiasi responsabilità derivante dai lavori ad eseguire, lasciando, altresì, impregiudicatala
libera circolazione veicolare sulla via Zandonai;

2) La ditta incaricata dei lavori,

3) La P olizia Municipale vigilerà sull' osserv anza della presente ordinanza;
4) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento
e

all'Albo Pretorio comunale

notificarne copia:
all'Ufficio di Gabinetto del Signor Sindaco;
al richiedente, sig. Manganaro Francesco;
all'Ufficio Tecnico del Traffico;
al Commissariato di P.S.;
al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola.-
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