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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N.

29

IL\IP.M.

OGGETTO: MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE ORARIA DELLA ZTL
NELL'AREA DELLA VECCHIA TONNARA E DEL BORGO MARINARO
E PROWEDIMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
RELATIVI A OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITAZIONI NEI TRATTI DI
STRADA CIRCOSTANTI ALLA PREDETTA AREA, COSTITUITI DALLA
vIA MIRAMARE' VIA A. MORO' VIA PTCCIONE E VIA A. CURCIO, CON
DECORRENZA DAL 28 MAGGIO 202I.-

IL COMANDANTE P.M.
RE

S

PONSABILE DEI S ERVIZI DT P OLIZTA MUNICIPALE

RICHIAMATA la propria Ordinanza N. 24l2IlP.M., con la quale, a seguito atto di indinzzo
politico, è stata ialtivata la zona a traffico limitato (ZTL) nell'area della Vecchia Tonnara e del
Borgo Marinaro, con il controllo automatico degli accessi, con le seguenti modalità:
02:00;
I

VISTO il successivo atto diindkizzo politico, prot. n. 26754 del28l05l202l, a firma del Sindaco,
Dott. G. L. Cannata, con il quale, al fine di una migliore ottimizzazione della predetta ZTL ed allo
scopo di rendere più fluida la circolazione veicolare nei tratti di strada circostanti all'arca
interessata da siffatto prowedimento, si invita il Comandante e il Responsabile dell'Ufficio
Tecnico del Traffico ad adottare i necessari prowedimenti in materia di circolazione stradale,
relativi ad obblighi, divieti e limitazioni, nei tratti di strada costituiti dalla via Miramare, tratto
compreso tra il viale Marco Polo e la via A. Moro; via A. Moro, tratto compreso tra la via
Miramare e la via G. Piccione; via Piccione, tratto compreso tra la via A. Moro e il viale Marco
Polo; via A. Curcio, tratto compreso tra la via G. Piccione e la via Miramare;

VISTA la Delibera di c.M. N.

05

6"1 Z-fuostZozt, con la quale si modifica la
regolamentazione oraria della predettaZTL nell'area della Vecchia Tonnara e del Borgo Marinaro;
,{

VALUTATA pertanto la necessità di prowedere in merito attraverso I'emissione di apposita
ordinanza, connessa alla regolamentazione
seguente disciplina viana:

oraia e temporale della predetta ZTL e finalizzato alla

- ZTL nell'area della Vecchía Tonnara e del Borgo Marínaro,
come dí seguíto índícato:
. dal luneú al sabato, dalle ore 20:00 alle ore 02:00, anzíché dalle ore 21:30 alle ore
02:00;
. nelle sole gíornate della donaenica, dalle ore 18:30 alle ore 02:00;

alla zona a traffico limítato

tratto contpreso tra íl viule Marco Polo e la vía A, Moro;
tratto compreso tra la vía Míramare e la vía Píccíone;
Curcío, tratto compreso tra la víu Píccíone e la vía Míramarel
Piccíone, tratto contpreso tra la vía A. Moro e íl víale Marco Polo, con dírezione dí marcía
consentítu da vía A. Moro al víale Marco Polo;
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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 competenzaall'adozione del presente atto;
VISTO il vigente Codice della strada;
I

VISTO I'OREL 15.03.1963 n.16

I

VISTA la L.R. n.48l9l;

e s.m.i.;

ORDINA
Per tutte le motivazioni indicate in premgssa:

1) Con decorrenzî dal 28 Maggio

2021 al31 Ottobre

202l,la

seguente disciplina

al traffico

veicolare:

alla zona a traffico límítato

- ZTL nell'area della Vecchìa Tonnara e del Borgo Marínuro,
come dí seguito índícato:
o dal luneù al sabato, dalle ore 20:00 alle ore 02:00, anzíché dalle ore 21:30 alle ore
02:00;
o nelle sole gíornate della domenícu, dalle ore 18:30 alle ore 02:00;
tratto compreso tra íl víale Marco Polo

e

la vía A. Moro;

tratto compreso tra lu vía Míramare e la via Píccíone;
Curcío, tratto compreso tra la vía Piccíone e la vía Míramare;
Píccione, tratto compreso tra la vìa A, Moro e íl viale Marco Polo, con direzíone dí marcia
consentita da vìa A. Moro al víale Marco Polo;

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 ordinarua;
4) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio comunale

e

di

notificarne copia:

AVOLA

2

g

I'îAC, 2021

M.

