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Comune di Avola - Prot. 0027406 del 04-06-2021 in interno

CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 33/2I/P.M.
OGGETTO: TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA
NAPOLI PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE
STRADALE NELLE GIORNATE DEL
07 E 08 GTUGNO 2021.-

IL COMANDANTE P.M.
RES PONSABILE DEI SERVIZT DI POLIZIA MUNICIPALE
Vista l'istanza, prot. n. 27252 del 03.06.202I, a firma del Responsabile del Settore XII, Dott. Bruno
Ventura, intesa ad ottenere I'emissione di ordinanza per consentire, alla Ditta MCN S.r.l., l'esecuzione
dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale in via Napoli, tratto compreso tra la via Marconi e la

via Manin;
Esaminata la programmazione dei lavori da eseguire, indicata nella superiore istanza, nella quale
vengono elencate le giornate e gli orari, qui di seguito riportati:
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sabato 05/0612021, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 e comunque fino a conclusione dei lavoril

lunedì

0710612021, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 e comunque

fino a conclusione dei lavoril

martedì 08106/2021, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 e comunque fino a conclusione dei lavoril

Rilevata, pertanto, la necessità di interdire il transito veicolare ed istituire, nel contempo, il divieto di
sosta nel predetto tratto di strada, onde consentire l'esecuzione dei lavori e salvaguardare la pubblica
incolumità;
Rawisata la necessità di adottare gli opportuni prowedimenti;
Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto;
Visto il vigente Codice della strada;
Visto I'OREL 151311963 n.16 e successivemodifiche;
Vista la L.R. n.48l9I;

ORDINA

1) Per le giornate del 05, 07 e 08 Giugno

2021, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 e comunque fino a

cessata necessità:

tratto compreso tra la via Marconi e la via Manino interessato dai lavori di ripristino della
pavimentazione stradalel

2) La ditta incaricata dei lavori, prowederà

per f installazione della segnaletica stradale riportando gli
estremi della presente ordinanza q 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
persone sollevando l'Ente Città di Avola da qualsiasi responsabilità derivante dai lavori ad eseguire;

3) LaPolizia Municipale vigilerà sull'osservanza della presente ordrnanza;
4) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio comunale
notificarne copia:
) all'Ufficio di Gabinetto del Signor Sindaco;
} alla Ditta MCN S.r.l., incaricata dei lavori;
) all'Ufficio Tecnico del Traffico;
D al Commissariato di P.S.;
) al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola.-
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Avola, 03.06.2021

