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CITTA'DI AVOLA
POLTZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N.34l2 l/P.M.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CHIUSURA AL TRAFFICO VECIOLARE
DELLA PIAZZA UMBERTO

I

NELLE ORE SERALI

-

PERIODO ESTIVO

ANNO 202t.-

IL COMANDANTE P.M.
RE

S

PONSABILE DEI S ERVIZT DI POLIZIA MUNICIPALE

Visto l'atto di indiizzo politico a firma del Sindaco, Dott. G. L. Cannata, prot. n. 29784 del
T810612021, con il quale si invita il Comandante P.M. e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del
Traffico ad adottare i necessari prowedimenti atti a disciplinare la chiusura al traffico veicolare della
piazza Umberto I, nelle ore serali, sin dalla giornata del 19 c.m., con le seguenti modalità:

o

nelle gíornate del sabato e domenìca, nell'arco orarío compreso tra le ore 21:00 e le ore
00:30;

o

nelle gíornate dal. lunedì ul gíovedì, nell'arco orarío compreso tra le ore 21:00 e le ore
00:30;
nelle giornate del venerdì, sabato e domeníca, nell'arco orurío compreso tra le ore 21:00 e le
ore 01:30;

o
.
.
.
.
'

Considerato, altresì, che nel suddetto atto di indinzzo politico viene indicata la chiusura al traffico
veicolare della stradella perimetrale della piazza Umberto I, tratto compreso tra il corso Vitt.
Emanuele e il vico Gioberti, con decorrenza dal 18 giugno 202t, dalle ore 18:00
Ritenuto opportuno emanare apposita Ordinanza;
Visto il Nuovo Codice delle Strada, approvato con Decreto legislativo 3010411992, n.285 e s.m.i. ed
in particolarel'art.7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
Visto I'OREL 151311963 n.16 e successive modifiche;
Vista la L.R. n.48l9l;

ORDINA
piazza Umberto I, comprese le
stradelle perimetrali e i rami di strada di corso Vitt. Emanuele e di corso Garibaldio adducenti e
in uscita dallzPiazza Umberto I, per tutti i veicoli e con le modalità di seguito riportate:

1) L'istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta in

o

nelle gíornate del sabato e domenícu, nell'arco orarío compreso tra le ore 21:00 e le ore
00:30;

o

nelle giornate dal lunedì al gíovedì, nell'arco orarío compreso tra le ore 2I:00 e le ore

o

00:30;
nelle gíornate del venerdì, sabato e domeníca, nell'arco orarío compreso tra le ore 21:00 e le
ore 01:30;
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2\ La chiusura al traffico veicolare della stradella perimetrale di

piazza Umberfo I, tratto
compreso tra il corso Vitt. Emanuele e Íl vlco Gioberti, con Ie modalità di seguito ripor"tate:

b
3)

Dal 18 giugno 2021:
o nelle gíornate dal lunedl allu úomenica, dalle ore I8:A0 Jíno all'orarìo di riapertura della
pÍuxra;

t.'Ufficio SUAP, alla quale copia della pressnts ordinanza è indirizzata, dovrà prowedere al rilascio
dei prowedimenti di competenza, relativi alla concessione del suolo pubblìco, di cui a[ superiore
punto 2) della presente Ordinanza;

4) Il Responsabile dell'Ufficio

Tecnico del Traffico disporà" a mezza operai addetti, per l'installazione
della segnaletica stradale e/o transennatura mobile occorrente con divieti, obblíghì e limitazioni
conseguenti al presente provvedimento;

5) La presente

ordinanza sarà vigente dalla posa in opera della segnaletica stradale, e1o transennatura

necessaria;

6) La Polizia Municipale e le Forze d'Ordine vígileranno sull'ossen'anza della presente ordínanza;
7) I"'LJfficio messi è incaricato di pubblicare copia del presenîe provvedímento all'Albo Pretorio
eomunale e di notificarne copia:

F

all'Ufficio di Gabinetto del Signor Sindaco;
ts al Responsabile dell'IJfficio Tecnico del Traffico;
F al Responsabile Llfficio SUAP;

F al Responsabile Uffic.io Manutenzione;
F al locale Commíssariato di P.S.;
F al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola;
F al Servizio del 118 - centrale operativa di Catania;
F al Comando Provineiate Vigili del Fuoeo di Siracusa.-
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