
a

CITTA'DI AVOLA
POLTZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 23 I2T IP.M.

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

Vista la nota prot. n.25514 de|2010512021 con la quale il sig. Marchese Antonio, in nome e per

conto della società L.T. Solution S.r.1., chiede f istituzione temporanea del divieto di sosta nel

tratto di strada di via Cavour, di fronte al civico 63, onde consentire, in data 241052A2L, dalle ore

t2:30 alle ore 16:30, il posizionamento del mezzo utilizzato per la sostituzione del Bancomat della

Banca Agricola Popolare di Ragusa;

Ritenuto di poter consentire I'esecuzione dei predetti lavori ed all'uopo adottare tutti i
prowedimenti necessari e finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fluidità del

traffico veicolare;

Considerato pertanto necessario, per i motivi sopra citati, adottare apposita ordinanza per la
giornata di lunedl 24 maggío 2021, dalle ore 12:30 alle ore 16:30, inerente la temporanea

istituzione del divieto di sosta nel tratto di via Cavour, di fronte al civico 63, per ml. 15,00 circa
consentendo la sosta del veicola adibito alloesecuzione dei lavori in corrispondenza delf immobile

della Banca Agricola Popolare di Ragusa;

Vista la ricevuta di pagamento del suolo pubblico occupato, giusto bonifico bancario trasmesso dalla sooietà

L.P. Solution S.r.l., datato 21 105 nA21, CRO/TRN N. I 1 0 I 2 I 14 1 0 I 68328;

a

I

r Visto ilvigente Codice della shada;

r Visto I'OREL 15/311963 n.16 e successive modifiche;

r VistalaL.R. n.48/91;

ORDINA

1) Psr ls siofhstr del,24 maesio 2021' Salleofe.,,l2:94ellg ore 1.{i3-0-:

63 e per ml. 15,00, consentendo la sosta del veicolo adibito all'esecuzione dei lavori in
corrispondenza delltimmobile della Banca Agricola Popolare di Ragusa;

Z) Laditta esecutrioe dei lavori è incaricata per la giusta collocazione della necessaria segnaletica e

aILa sorveglianza dell'area interessata dai lavori adottando tutti gli accorgimenti atti alla

salvaguardla delf incolumità pubblioa sollevando I'Ente Città di Avola da qualsiasi responsabilita

per danni a cose e/o persone causati in dipendenza dei lavori ad eseguire;

consentire, nella .giornata del 24 maggio 2021, dalle ore 12:30 alle ore 16:30' il:
posizionamento di un mezzo adibito alla sostituzione di Bancomat presso la Banca

di via CaÍour persosta di fronte al civicoTemporanea

di
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3) Il personale della Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'esatta esecuzione dell'ordinanza;

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

notificarne copia:

) al Comando Stazione dei Carabinieri.-
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