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CITTA'DI AVOLA
POLIZTA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 27 IZI|P.M.
OGGETTO: Chiusura al traffico veicolare e istituzione del divieto di sosta nel tratto di via

Manin antistante gli ingressi della Scuola Media G. Bianca e della Chiesa
dell'Annunziata, per le giornate del 29 e 30 Maggio 2021per la realizzazione del
progetto di decorazione floreale da parte degli alunni del 20 Istituto
Comprensivo.-

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

Vista I'istanza prot. n. 22695 del 05.05.2021, a firma del Dirigente scolastico del 2" Istituto
Comprensivo "Giuseppe Bianca", Prof.ssa Calogera Alaimo, relativa alla richiesta di chiusura al
traffico veicolare del tratto di via Manin, antistante I'ingresso del predetto Istituto Scolastico e
compreso tra la via Milano e la via Manzoni, al fine di consentire agli alunni della scuola la
realizzazione di un progetto floreale, identico a quello giàrealizzato nell'anno 2019;

Considerato che le decorazioni floreali, previste nel progetto, verranno realizzate sul manto
stradale del tratto di strada sopra indicato, con inizio sin dalle ore 06:00 del29 Maggio 2021 e
fino alla sera del 30 Maggio 2021;

Ritenuto opportuno, per consentire il regolare svolgimento del progetto, emanare apposito
prowedimento di chiusura al traffico veicolare e dell'istituzione del divieto di sosta nel tratto di
via Manin interessato;

Sentito, in merito alla fattibilità dell'evento, personale del locale Commissariato di P.S. in
ordina ad eventuali accorgimenti da adottare nell'attuale periodo di emergenza epidemiologica;

o Vista l'autonzzazione del Sindaco, Dott. G. L. Cannata, posta in calce alla richiesta;

o Visto il vigente Codice della strada;

o Visto I'OREL 151311963 n.16 e successive modifiche;

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

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa:
1) Sin dalle ore 06:00 del29 Maggio 2021 fino a tutta la giornata di domenica 30 Maggio

2021:
La chiusura al traffico veicolare e I'istituzione del divieto di sosta nel tratto di via
Manin, antistante gli ingressi della Scuola Media G. Bianca e la Chiesa
dell'Annunziatal
La richiedente e i responsabili della reahzzazione del progetto avranno cura di lasciare
libere Ie uscite carrabili degli edifici prospicienti, consentendo loaccesso ai residenti.
Dovranno, altresì, adottare tutti gli accorgimenti e le prescrizioni previste dalle
normative anti Covid, in particolare dovrà essere reahzzato un corridoio pedonale su
tutto il tratto di via Manin interessato dall'occupazione, onde consentire il deflusso
(ingresso e uscita) dei visitatori;

a

a

Comune di Avola - Prot. 0026629 del 28-05-2021 in interno



2) I1 Responsabile Ufficio Tecnico del Traffico disporrà per l'installazione della relativa
segnaletica stradale occorrente;

3) I1 Responsabile del Servizio Manutenzione Generale è pregato di noIíziare questa P.M. nel caso
in cui ritenesse non tecnicamente possibile quanto ad effettuarsi per qualsivoglia giustificato
motivo;

4) La Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica vigileranno sull'osservanza della
presente ordinanza;

5) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio
del Comune e notificame copia all'Ufficio di Gabinetto del Signor Sindaco; all'Ufficio Tecnico
del Traffico, al Responsabile del Servizio Manutenzíone Generale; al Commissariato di P.S.; al
Comando Stazione dei Carabinieri di Avola

Avola, 2íMaggio 2021 I
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