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CITTA' DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 3O/2I./P.M.
OGGETTO:PARZIALE MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE ORARIA
DELL'ORDINANZA N. 25l2ltP.M., RELATM ALL'ISTITUZIONE DEI
DIVIETI DI SOSTA NELLA PIAZZA SANTA MARIA DEL MARE E NEL
PIAZZ,ALE (MOLO'" NEL PERIODO DI VIGENZA DELLA ZTL DELLA
VECCHIA TONNARA E BORGO MARINARO..

IL COMANDANTE P.M.
DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE
RICHIAMATA la propria Ordinanza N. 25l21lP.M. con la quale sono stati ripristinati, nel
periodo di vigenza dellaZTL, i divieti di sosta nellapiazza Santa Maria del Mare, nel braccio che
adduce al "Molo" enelpiazzale dello stesso "Molo";
VISTA la propria Ordinanza N. 29l2llP.M., con la quale, a seguito atto di indirizzo politico a
firma del Sindaco, Dott. G. L. Cannata, si è proceduto ad una parziale modifica della
regolamentazione oraria della ZTL e all'adozione dei prowedimenti di circolazione stradale
relativi a obblighi, divieti e limitazioni nei tratti di strada circostanti alla predetta atea, costituiti
RE SPONSABILE

I

I

dalla via Miramare, via A. Moro, via Piccione e via A. Curcio, con decorrenzadal28 maggio 2021;

RITENUTO opportuno, in considerazione della predetta Ordinanza N. 291211P.M. ed per
uniformità alla stessa, apportare una parziale modifica alla regolamentazione oraria dei divieti di
sosta sopra richiamati, istituiti con I'Ordinanza N. 25l2llP.M. nella piazza Santa Maria del Mare,
nel prolungamento di via Miramare, fino al "Molo", e nelpiazzale circostante il 'oMolo", attraverso
la

se

guente

re

golament azione :

di soste ner tutti i veicoli nella Piazza Santa Meria del Mare. nel
Ltistituzione del
prolungamento di via Miramare. dalltintersezione con via E. Morante. in ambo i lati della
carreggiata e nel Diazzale circostante in area t'Molot':

ú Tutti i siorni dal lunedì al sabato dalle ore 19:00. fino all'orario di cessata vieenza
della ZTLI

!

Nelle siornate domenicali e festive dalle ore l8:30. fino alltorario
della ZTL:

di trensito^ a tutti i veicoli. nel
dalltintersezione di via E. Morante fino all'area circostante il ttMolott:

! Tutti i siorni dal

al sahato dalle ore l9:00. fino allt

di

cessata visenza

di via Miramare.
di cessata visenza

della ZTL:

!

Nelle siornate domenicali e festive dalle ore 18:30. fino all'orario di cessata visenza
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 autorizzati dall'A.C. per la partecipazione a manifestazioni promosse da club e
associazioni;
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RAWISATA, 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;
VISTO I'OREL 15.03.1963 n.16

e s.m.i.;

VISTA la L.R. n.48l9l;

ORDINA
Per tutte le motivazioni indicate in premessa:

1) Per il periodo di visenza della ZTL. compreso dal 15 Maseio al 31 Ottobre di
osni annualità:
prohlneamento di via Miramare. dalltintersezione con via E. Morante. in ambo i lati della
carreggiata e nel piazzale circostante in area 6'Molot':

D Tutti i piorni

dal lunedì al sabato dalle ore

19

fino alltorario di cessata visenza

della ZTL:

tr

Nelle eiornate domenicali e festive dalle ore 18:30, fino all'orario di cessata vigenza
della ZTL:

dalltintersezione di via E. Morante fino alltarea circostante il (Molo":

I Tutti i siorni dal lunedì al sabato dalle ore 19:00. fino all'orario di cessata visenza
della ZTL;

!

Nelle siornate domenicali e festive dalle ore 18:30. fino all'orario di cessata visenza
della ZTL:

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

o
o

2) Il

Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico disponà per I'apposizione della segnaletica

stradale e/o della transennatura occorrente;

3) La Polizia 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
notificarne copia:

AVoLA ? 8-o5- 7o?4

IL

e di

