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CITTA'DI AVOLA
POLIZTA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 3I/LI/P.M.

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MILANO,
TRATTO COMPRESO TRA LA VIA S. F. D'ASSISI E LA VIA MANIN E
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DEL
CIVICO 77 DELLA STESSA VIA MILANO, PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA IN DATA
03/06/2021, IN CORRISPONDENZA DEL FABBRICATO SITO IN VIA
MILANO N. 77..

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLIZTA MUNICIPALE
I

Vista l'istanza prot. n. 26543 del 21.05.2021 avanzala dalla sig.ra Carmen Caldarella, proprietaria
dell'immobile ubicato al civico 77 di via Milano, intesa ad ottenere la chiusura al traffico veicolàre della
via Milano, tratto compreso tra la via S. F. D'Assisi e la via Manin e l'istituzione del divieto di sosta in
corrispondenza del civico 77 della stessa via Milano, per consentire, all'impresa edile del sig. Randazzo
Giuseppe, I'esecuzione dei lavori di scavo per allaccio alla rete fognaria, giusta auto/rzzazione Comunale
n. 32121 rilasciata all'interessata;
Considerato che i predetti lavori sono stati programmati per la giomata de|0310612021, dalle ore 08:30
alle ore 12:30, come da successiva comunicazione da parte dall'impres aincaicata;

I

Considerata la necessità di adottare apposita ordinanza che preveda, per la giornata del031061202l, dalle
ore 08:30 alle ore 12:30,Ia temporanea chiusura al traffico veicolare di via Milano, tratto compreso tra la
via S. F. D'Assisi e la via Manin e l'istituzione del divieto di sosta in corrispond,enzadel civico 77 di via

Milano;

Valutata l'urgenza dei lavori da eseguire e la necessità del posizionamento della segnaletica di divieto di
sosta non meno di quarantotto ore prima, il richiedente prowederà, tramite l'Ufficio Comunale
competente, al pagamento del tributo relativo al suolo pubblico occupato successivamente all'emissione
del presente prowedimento;

Visto il vigente Codice della strada;
Visto I'OREL 1513/1963 n.16

e successive

modifiche;

Vista la L.R. n.48191;

ORDINA

1) In data 03 Giugno zl2lodalle ore 08:30 alle ore 1230e comunque fino cessata
D'Assisi

e

necessità:

la via Manin;

2) La ditta incancata dei lavori, prowederà

per l'installazione della segnaletica stradale riportando gli
estremi della presente ordinanza e) amezzo personale proprio, avrà cura di far sorvegliare costantemente
l'esatto posizionamento della stessa, adottando tutti gli accorgimenti atti alla salvaguardia di cose e/o
porsone sollevando l'Ente Città di Avola da qualsiasi responsabilità derivante dai lavori ad eseguire;

3)

La

P

olizia Municipale vigilerà sull' osserv anza della presente ordinanza;
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4) L'Ufficio

messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio comunale
notificarne copia:
D all'Ufficio di Gabinetto del signor Sindaco;
F al richiedente, sig.ra Caldarella Carmen;
F all'impresa esecutrice dei lavori, sig. Randazzo Giuseppe;
F all'Ufficio Tecnico del Traffico;
al Commissariato di P.S.;
F al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola.-
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