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CITTA'DI AVOLA
POLTZTA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 24I2IIP.M.
OGGETTO: RIPRESA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO _ ZTL CON IL
CONTROLLO AUTOMATICO DEGLI ACCESSI NELLOAREA DELLA
VECCHIA TONNARA E DEL BORGO MARINARO, CON DECORRENZA
DAL22 MAGGIO 2O2I AL 31 OTTOBRE 2021..

IL COMANDANTE P.M.
RES PON
I

SABILE

D

EI S ERVIZI DI P OLIZI A MUNICIPALE

RICHIAMATA la Deliberazione della G.M. No 62 del16.04.2020, con la quale si è proweduto
alla regolamentazione definitiva installazione dei varchi elettronici, per il controllo automatico
degli accessi nella Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) nell'area della Vecchia Tonnara e del Borgo
Marinaro, prevedendo il divieto di circolazione a qualsiasi tipo di veicolo a motore, ivi compresi
ciclomotori e motoveicoli" consentendo comunque la circolazione s la sosta di quelli autoizzati;
VISTA l'OrdinarvaN.34l20lP.M., attraverso la quale si è proceduto alla regolamentazione oraria
e temporale della

predettaZ.T.L.., con le seguenti modalità:

l5

al 31 Ottobre

alla domenica dalle ore 21:00

CONSIDERATI i recenti decreti ministeriali, relativi alla progressiva riapertura delle attività di
ristorazione, utilizzando le sole aree esterne, e all'allentamento delle restrizioni con il
prolungamento dell'orario di lockdown, spostato dalle ore 22:00 alle ore 23:00, che porterà,
presumibilmente, ad una maggiore presenza di persone nell'area del Borgo Marinaro, luogo di
ritrovo dei giovani nelle ore serali e dove insistono numerose attività commerciali;
VISTO l'atto di itdirizzo politico, prot. n. 25749 del2ll05l202l, a firma del Sindaco, Dott. G. L.
Cannata, con il quale si invita il Comandante P.M. e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del
Traffico ad adottare i necessari prowedimenti per la ripresa della ZTL nella predetta area, con le
seguenti modalità:

ore 02:00;

RAWISATA, pertanto, la necessità di adottare gli opportuni prowedimenti di viabilità al fine di
procedere a quanto sopra indicato;
I

RILEVATA la propria competenza all'adozione del presente atto;
VISTO il vigente Codice della strada;
VISTO I'OREL 15.03.1963 n.16

VISTA la L.R. n.48l9l;

e s.m.i.;
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ORDINA
Per tutte le motivazioni indicate in premessa:

1) Con decorrenza dal22
Limitato

-

Maggio 2021 al31 Ottobre 202lr la ripresa della Zona a Traffico
ZTL, con il controllo automatico degli accessi, nell'Area della Vecchia Tonnara e

del Borgo Marinaro, con le seguenti modalità orarie e temporali:

F Tutti i siorni dal lunedì alla domeni ca^ dalle ore 2L:30 alle ore 02:00:
PREVEDERE il divieto di circolazione a qualsiasi tipo di veicolo a motore, ivi compresi
ciclomotori e motoveicoli, con la precisazione che è comunque consentita la circolazione e la sosta
di quelli autorizzati;

3) DI

2) Il

Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico disporrà per l'apposizione della segnaletica

stradale e/o della transennatura occorrente;

3) LaPoliziaMunicipale e le Forze d'Ordine vigileranno sull'osservanza della presente ordinanza;
4) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio comunale
notificarne copia:
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