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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 22I2IIP.M.

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZ DI POLZIA MT]I\ICIPALE

. Vista la nota trasmessa mezzo mail in data 1410512021 dalla e-distribuzione, assunta al prot. n. 24809
del 1710512021, relativa alla richiesta di chiusura al traffico veicolare, per le giornate del 19, 20 e 2l
maggio 2021, del tratto di strada costituito dal prolungamento di via P. Orsi, carattenzzato dall'esigua

, larghezza della carreggiata, che si immette sulla via Siracusa, al fine di consentire alla ditta
"REITANO SRL'' l'esecuzione dei lavori edili di messa in sicvrezza e ripristino della cabina Enel
denominata "Siracusa" ivi presente;

' Sentito, in data 1710512021, il responsabile della predetta ditta in merito all'esecuzione dei lavori in
questione, nel quale si evidenziavala necessità della temporanea chiusura al traffico veicolare, per le
giomate sopra indicate, del tratto di strada di via P. Orsi nel quale si trova posizionata la cabina Enel
oggetto dei lavori, peraltro indicata nella planimetria allegata alla summenzionatarichiesta;

. Ritenuto opportuno adottare i necessari prowedimenti atti a tutelare la pubblica incolumità ed
assicurare le condizione di sicurezza della circolazione stradale consentendo, nel contempo,
l'esecuzione dei lavori all'impresa "REITANO SRL'';

r 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;
r Vista la L.R. n.48l9l;

ORDINA

1) Dal19/05/2021al2ll05l202l e comunque fino a cessata necessità:
. La temporanea chiusura al traffico veicolare del tratto di strada, con ridotte dimensioni della

carreggiata, costituito dal prolungamento di via P. Orsi, dall'intersezione con la via Siracusa
in direzione della via Arch. Vinci;

2) La ditta *REITANO SRL", 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 norme di Legge, sollevando I'Ente Comune da qualsiasi responsabilità derivante
dall'esecuzione dei lavori;

3) LaPolizia Municipale vigilerà sulla esecuzione della presente ordinanza;

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

Avola,

alla Ditta Reitano s.r.l., esecutrice dei lavori;
alla e-distribuzione;
all'Ufficio Tecnico del Traffico;
al Commissariato di P.S.;
al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola.-

I i NA6, 1021

OGGETTO: TEMPORANEA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO DI STRADA
COSTITUITO DAL PROLTINGAMENTO DI VIA P. ORSI, DALL'INTERSEZIONE
CON LA VIA SIRACUSA IN DIREZIONE DI VIA ARCH. VINCI, PER LAVORI EDILI
DI MESSA IN SICT]REZZAE RIPRISTINO DELLA CABINA ENEL IVI PRESENTEO A
C[]RA DELLA DITTAOOREITANO SRL, DAL 19 AL 21 MAGGIO 202I..

P.M.
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