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CITTA'DI AVOLA
POLTZTA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 20 ILIIP.M.

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLZIA MTINICIPALE

Vista l'istanza prot. n. 22057 del0310512021 avanzata dalla sig.ra Caruso Daniela, titolare della P.E.
n. 50412020, giusta S.C.I.A. per i lavori di ristrutturazione da eseguire nel fabbricato di civile
abitazione posto fra la via Rattazzin" 44, via Disa e via Procida, tendente ad ottenerel'autortzzazione
all'occupazione del suolo pubblico, mediante l'allestimento di un ponteggio, per l'esecuzione dei
lavori nel predetto fabbricato;

Vista la nota, prot. n.23536 dell'111051202I, redatta dall'Ispett. Capo P.M. Rinaldo Carmelo, relativa
al competente parere per l'occupazione del suolo pubblico, a mezzo ponteggio metallico, per
l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione nell'immobile sopra indicato, dalla quale si evince, tra
I'altro, che l'area di ponteggio comporta un restringimento della carreggiata ed in particolare di quella
ricadente nel tratto di via Disa, compresa tra lavia Procida e la via Rattazzi, tale da non consentire il
passaggio delle autovetture e comunque di tutti quei veicoli similari aventi dimensioni superiori alla
sezione della carreggiata rimasta libera dall'occupazione di cantiere, tale da non consentirne il
regolare transito;

Vista la ricevuta di pagamento relativa all'occupazione del suolo pubblico, giusta attestazione di
bonifi co del l0l 05 I 202 1, prodotta dall'interessata;

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere all'emissione di ordinanza di divieto di circolazione, nel
tratto di via Disa, compreso tra la via Procida e la via Rattazzi, per tutte le categorie di veicoli sopra
indicate, consentendo il transito pedonale, oltre a quello dei ciclomotori, motocicli e velocipedi, con
l'obbligo di preawiso all'intersezione costituita dalla via Mameli - via Disa;

Allo scopo di consentire il regolare svolgimento dei lavori ed allo stesso tempo garantire la pubblica e
privata incolumità;

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 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati

Visto I'OREL 151311963 n.16 e successive modifiche;

Vista la L.R. n.48/91;

ORDINA

1) Dal 17 /0512021 al20107/2021:

' La temporanea istituzione del divieto di circolazione 0-24 nel tratto di via Disa, compreso
tra la via Procida e la via Rattazzi, con I'obbligo di preawiso all'intersezione costituita dalla
via Mameli - via Disa;

' Verrà inoltre consentito il transito pedonale, dei ciclomotori, dei motocicli e dei velocipedi;

OGGETTO: TEMPORANEA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE NEL
TRATTO DI VIA DISA, COMPRESO TRA LA VIA PROCIDA E LA VIA
RATTAZZL PER PRESENZA DI PONTEGGIO NEL PROSPETTO DEL
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE POSTO TRA LA VIA RATTAZZT .
VIA DISA E VIA PRO DAL 17l0s t202t AL 20t07 /202r.-
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1) Al richiedente, è fatto obbligo, per tutto il periodo di occupazione del suolo pubblico, di segnalare
adeguatamente il ponteggio anche in ore nottume e di predisporne la necessaria segnaletica di
passaggio obbligato rispetto al senso di marcia, da fissare in modo ben visibile alla base del ponteggio
edile. Inoltre, si fa obbligo della collo cazione, a propria cura e spese, dei segnali stradali mobili di
divieto di circolazione, oltre alla segnaletica di preawiso da collocare all'intersezione costituita dalla
via Mameli - via Disa, indicando la durata e gli estremi della presente Ordrnanza e di assicurarne il
mantenimento in sicurezza corr opportuni zavoîÍamenti. Lo stesso rimarrà gli unici responsabili della
mancata osservanza delle norme sulla sicurezza di cantiere e del vigente codice della strada.
L'Amministrazione Comunale, resta, comunque, sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale
derivante dall'esecuzione dei lavori di che trattasi e per i mezzi e le attrezzature impiegate per gli
stessi;

2) LaPolizia Localenonché gli Ufficiali e gli Agenti di Potizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.L.
285192, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza che entra in vigore con l'installazione
dell'apposita segnaletica mobile;

DISPONE

di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio comunale e notificarne copia:

Awerso il presente provvedimento sono esperibili i ricorsi previsti dalla normativa vigentea

Avola, iì t'lA0 Z0l1
C
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