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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 26I2IIP.M.

OGGETTO: ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI UN'AREA
PEDONALE NEI TRATTI DI STRADA UBICATI NELLA ZONA
DELLA VECCHIA TONNARA _ BORGO MARINARO, ATTIGUI
ALL'IMMOBILE DELL'EX CASERMA DELLA GUARDIA DI
FINANZA..

IL COMANDANTE P.M.
RES PON SABILE D EI S ERVIZT DI P OLIZI A MUNIC IPALE

. VISTA la Deliberazione della G.M. N' 97 de121.05.2021, esecutiva ai sensi di legge ed in via di
pubblicazione, amezzo del quale, previo atto di indirizzo politico, prot. n. 25551 del20.05.202I, a

firma del Sindaco, Dott. G. L. Cannata e dell'Assessore alla viabilità, Dott. Costanzo Zarctmataro

Giuseppe e per le motivazioni nella stessa riportate, si è dato incarico a questo Comando di Polizia
Municipale di predisporre ed adottare gli atti relativi alla istituzione, in via sperimentale, di un'area
pedonale nei tratti di strada, non denominati, interni alla zona della Vecchia Tonnara - Borgo
Marinaro e specificatamente in quelli adiacenti e attigui alf immobile dell'ex Caserma della
Guardia diFinanza, come da planimetria che si allega sotto la lett. A);

. ATTESO che la pedonalízzazione, in via sperimentale, dei predetti tratti di strada, sarà utile a
valutare gli effetti sulla viabilità ricadente nell'intera area, al fine di eventuale futura decisione di
rendere I'area pedonale definitiva;

. RITENUTO pertanto di dover adottare ogni utile prowedimento in merito, attraverso l'emissione
di Ordinanza per l'apposizione della relativa segnaletica stradale da installare in loco e mediante
posa di manufatti a tutela dell'incolumità dei pedoni;

' VISTO I'art.7 (Regolamento della circolazione nei centri abitati) del D. Lgs. nr. 285 del 30 aprile
1992 e successive modificazioni;

. VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con D.P.R.
del 16 dicembre 1992,nr.495, modificato dal D.P.R. del 16 settembre 1996, nr. 610, e s.m.i.;

. VISTO l'art. 107 del D. Lgs. nr. 26712000 e ritenuta la propria competenza in materia;

. VISTO il vigente Codice della strada;

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

' VISTA la L.R. n.48l9I;

ORDINA

1) Per tutte le motivazioni indicate in premessa:

n L'istituzione, in via sperimentale, di un'area pedonale nei tratti di strada,
non denominati, interni alla zona della Vecchia Tonnara - Borgo Marinaro e

specificatamente in quelli adiacenti e attigui all'immobile dell'ex Caserma
della Guardia di Finanza, indicati nella planimetria che si allega sotto la lett.
A);
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E Il connesso divieto di transito e sosta per tutti i veicoli a motore, ivi cornpresi
ciclomotori e motoveicoli, fatta eccezione per i mezzi di polizia elo di
soccorso, della protezione civile e i mezziincaricati per la pulizia della strada
e la raccolta differenziata dei rifiuti ed altri veicoli eccezionalmente e

preventivamente autorizzati dal Comando di Polizia Municipale, con
espresso atto, nei tratti di strada interessatil

2) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico è incaricato dell'esecuzione della presente
Ordinanza, mediante posa di idonea segnaletica e manufatti a protezione dell'Area Pedonale, quale
condizione necessaria all'entrata in vigore della stessa;

3) La PoliziaMunicipale 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 e di
notificame copia:
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ANTE P
M.A.
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