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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 18/21lP.M.
OGGETTO: Parziale modifica del punto 5) (senso unico di marcia via Neghelli) delttOrdinanza

N. 40/19/P.M. del L410512019 inerente la nuova disciplina viaria nel quartiere

"Sacro Cuore" - nei tratti ad Ovest della via A. Casalini.-
IL COMANDANTE P.M.

RESPONSA,BILE DEI SERVTZI DI POLIZIA MUNICIPALE

RICHIAMATA la propria Orditanza N. 40/19/P.M. del 1410512019 con la quale, a seguito atto

díindirizzo politico a {irma del sig. Sindaco, Dott. G. L. Carcnta. dell'ex Assessore alla Viabilità
e alla Sicurezza, Aw. Paola Samantha Morale, ed i pareri tecnici degli Uffici Comunali

competenti, è stata adottata la nuova disciplina viaria nel quartiefe "Sacro Cuore" e nei tratti di

strada ad Ovest della via A. Casalini, con I'istituzíone dei sensi unici di marcia;

CONSIDERATO che al punto 5) del suddetto prowedimento veniva ordinato:

Puntoî-VIANEGHELLI
o SENSO UNICO di MARCIA in direzione Est /Ovest nel tratto compreso tra via

Casalini e via San Bernardo, con DIVIETO DI SOSTA sul lato destro del senso di
marcia;

ESAMINATA la nota prot. n. 13426 del1810312021, con la quale i residenti e fruitori della via
Neghelli rappresentano alcune difficoltà di manovra nelle aree d'intersezione costituite dalla via
Neghelli - vi San Bemardo e via San Bernardo - corso G. D'Agata, chiedendo un'eventuale

modifica delf istituito senso unico di marcia nel tratto di strada interessato, di cui al predetto

punto 5) dell'Ordinanza N. 40/19/P.M.;

VISTO il parere del Responsabile della Sezione 3 di questo Comando P.M., relativo alla

richiesta in questione;

VISTO l'atto di indinzzo politico, prot. n. 18362 del1410412021, a firma del sig. Sin<laco, f)ott.

G. L. Cannata e dell'Assessore alla viabilità, Dott. G. Costanzo, concemente una parziale

modifica del superiore punto 5) dell'Ordinanza N. 40/19/P.M. ed in particolare alla circolazione

ricadente nel tratto di via Neghelli, compreso tralavia G. Santuccio e la via San Bernardo;

RITENUTO opportuno prowederelaparziale rettifica del superiore punto 5) dell'Ordinanza N.

40ll9lP.M., modificandone il contenuto così come di seguito specificato;

,/ Punto 5): viene istituito il doppio senso di circolazione nel tratto di via Neghelli,
compreso tra la via G. Santuccio e la via San Bernardo e viene, altresì, mantenuto il
senso di marcia in direzione Est/Ovest nel rimanente tratto di via Neghelli' compreso tra
la via Casalini e la via G. Santucciol

. CONSIDERATI gli artt. 5,6,J e37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo

n. 285 del 30.04.1 992 e successive inLegrazioni e modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni

di stabilire obblighi, divieti e hmttazioni a carattere peffnanente o temporaneo per quanto

rrgtarda la cir colazione veicolare sulle strade comunali ;

' RILEVATA la propria competenza all'adozione del presente atto;
. VISTO il vigente Codice della strada;
. VISTO l'OREL l5l3l1963 n.16 e successive modifiche;
. VISTA la L.R. n.48l9|;
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ORDINA

Aparziale modifica del punto 5) dell'OrdinanzaN. 40/19/P.M. del 1410512019 e fatti salvi i rimanenti
punti della medesima:

1) di rettificare il punto 5), come di seguito specificato:

'/ Punto 5): viene istituito il doppio senso di circolazione nel tratto di via Neghelli,
compreso tra la via G. Santuccio e la via San Bernardo e vieneo altresì, mantenuto il
senso di marcia in direzione Est/Ovest nel rimanente traffo di via Neghelli, compreso tra
la via Casalini e la via G. Santucciol

2\ Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico prowederà all'istallazione dell'adeguata
segnaletica stradale e di quella consequenziale alle prescrizioni come sopra istituite (direzioni
consentite, obblighi e divieti).

3) La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della
presente Ordinanza.

4) La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giomi consecutivi,
l'Ufficio messi è incaricato di notificare copia dell'ordinanza all'lJfficio di Gabinetto del Signor
Sindaco; al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico; al Responsabile dell'Ufficio
Manutenzione Generale; al Commissariato di P.S.; alla Stazione Carabinieri.-

Awerso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti entro
60 giorni dalladata di apposizione della segnaletica, ai sensi degli articoli 37 del nuovo Codice
della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), con la procedura dell'art. 74 del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
Come stabilito dall'art. 3 comma 4 della legge 24111990, awerso la presente ordinanza, chiunque
vi abbia interesse, potrà presentare ricorso al TAR ai sensi del d.lgs. 10412010, per incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, owero ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 119911971, entro 120 giorni dalla sua
pubblicazione.-

Avola, 2; APR, 2021
P.M.C
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