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CITTA'DI AVOLA
POLIZTA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 25l21lP.M.

OGGETTO:RIPROPOSZIONE EFFETTI DELL'ORDINANZA N. 24120/P.M. E N.
45120/P.M. RELATIVI, RISPETTIVAMENTE, ALL'ISTITUZIONE DEI
DIVIETI DI SOSTA NELLA PIAZZA SANTA MARIA DEL MARE E DEL
DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI STRADA
COSTITUITO DAL PROLUNGAMENTO DELLA VIA MIRAMARE,
DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA E. MORANTE FINO ALL'AREA DEL
MOLO E NEL PIAZZALE CIRCOSTANTE AREA *MOLO', NEL PERIODO
DI VIGENZA DELLA ZTL, COMPRESO TRA IL 15 MAGGIO E IL 31
OTTOBRE DI OGNI ANNUALITA"-

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

RICHIAMATA l'Ordinanza N. 24l2IlP.M. con la quale è stata ripristinata la 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 e la sosta di quelli autoizzati;

RITENUTO opportuno, alla luce del superiore prowedimento ed in considerazíone del notevole
afflusso di cittadini, migliorare ulteriormente la fruibilità nell'area della Vecchia Tonnara e del
Borgo Marinaro, anche attraverso I'istituzione dei divieti di sosta, nel periodo di vigenza della
ZTL, nell'area di piazza Santa Maria del Mare, nonché del divieto di transito e del divieto di sosta
nel tratto di strada costituito dal prolungamento della via Miramare, dall'intersezione con via E.
Morante, in ambo i lati, e nelpiazzale circostante in area "Molo";

CONSIDERATO che i superiori divieti sono già stati regolamentati, nell'anno 2020, attraverso
l'emissione delle Ordinanze N. 241201P.M. e N. 451201P.M., per cui si ritiene opportuno, per il
periodo di vígenza della ZTL, compreso dal 15 Maggio al 31 Ottobre di ogni annualità, riproporne
gli effetti delle summenzionate Ordinanze con le stesse discipline orarie e temporali, qui di seguito
indicate:

n Tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 20:00. fino all'orario di cessata visenza
rlellaZTLz

n Neile siornate domenicali dalle ore 18:30. fino alloorario di cessata visenza della ZTL:

In via Miramare^ nel tratto del nrolunsamento ner il Molo:
! il divieto di transito a tutti i veicoli a motore dalle ore 20:00 sino all'orario di cessata

vigenza della ZTL7

della carresqiatt e nel circostante in area 6oMolo":

n I'istituzione del divieto di sosta dalle ore 20:00, fino all'orario di cessata vigenza della
ZTL;

Precisando che saranno esclusi da tale prowedimento:-
o i veicoli di soccorso, della protezione civile e degli organi di Polizia.
o i veicoli all'uopo autorizzatí dall'A.C. per la partecipazione a manifestazioni promosse da club e

associazioni;
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' RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare gli opportuni prowedimenti di viabilità al fine di
procedere a quanto sopra indicato;

. RILEVATA la propria competenz a all'adozione del presente atto;

. VISTO il vigente Codice della strada;

. VISTO I'OREL 15.03.1963 n.16 e s.m.i.;

. VISTA la L.R. n.48l9l;

ORDINA

1) Per il neriodo di della 7.lIL. compreso dal 15 al 31 Ottobre di

Per tutte le motivazioni indicate in premessa:

oqni annualità:

veicoli nella Piazza Santa Maria del Mare:

Tutti i siorni dal lunedì al sabato dalle ore 20:00. fino all' di cessata vipenza
d,ellaZTL:

! Nelle siornate domenicali dalle ore 18:30. fino all'orario di cessata vigenza della ZTL:

! il divieto di transito a tutti i veicoli a motore dalle ore 20:00 sino allorario di cessata
vigenza dellaZTL;

della carressiata e nel circostante in area (6Molo":

! I'istituzione del divieto di sosta dalle ore 20:00, fino all'orario di cessata vigenza della
ZTL;

Precisando che saranno esclusi da tale prowedimento:-
o i veicoli di soccorso, della protezione civile e degli organi di Polizia.
o i veicoli all'uopo autonzzati dall'A.C. per la partecipazione a manifestazioni promosse da club e

associazioni;

2) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico disporrà per l'apposizione della segnaletica
stradale e/o della transennatura occorrente;

3) LaPolizia Municipale e le Forze d'Ordine vigileranno sull'osservanza dellapresente ordinanza;

4) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio comunale e di
notificame copia:

P
M.A.
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