Comune di Avola - Prot. 0029959 del 21-06-2021 in interno

CITTA' DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 35I2IIP.M.
OGGETTO: TEMPORANEA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA NAPOLI
PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE, DAL 22t06t202l AL 25/06/2021. E
COMUN UE FINO A CESSATA NECESSITA"-

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVTZI DI POLIZIA MUNICIPALE

I

Vista f istanza, prot. n. 29674 del 17.06.2021, a firma del Responsabile del Settore VIII, Geom.
Antonino Romano, intesa ad ottenere l'emissione di ordinanza di divieto di sosta, per consentire
l'esecuzione dei lavori di ripristino della segnaletica oizzontale in via Napoli, tratto compreso tra la via
Marconi e la via Manin, dove, precedentemente, sono stati effettuati i lavori di asfaltatura;
Considerata la programmazione dei predetti lavori, indicata nella superiore istanza, qui di seguito
riportata:

'
.
I
.
.
.

Rilevata, pertanto, la necessità di istituire, temporaneamente,
strada, onde consentire l'esecuzione dei lavori;
Rawisata la necessità di adottare gli opportuni prowedimenti;
Attesa la propria competenz a all'adozione del presente atto;
Visto il vigente Codice della strada;
Visto I'OREL 151311963 n.l6 e successive modifiche;
Vista la L.R. n.48191;

il

divieto di sosta nel predetto tratto di

ORDINA

1)

Dal22/06/2021a12510612021e comunque fino a cessata necessità:
la temporanea istituzione del divieto di sosta in via Napoli, tratto compreso tra la via Marconi e la
via Manin, con le seguenti modalità:

2) Il Responsabile dell'Ufficio

Tecnico del Traffico disporrà, a mezzo operai addetti, per l'installazione
della segnaletica stradale e/o transennatura mobile occorrente con divieti, obblighi e limitazioni
conseguenti al presente prowedimento;

3) La P olizia Municipale vigilerà sull' osserv anza della presente ordinanza;
4) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento
e

all'Albo Pretorio comunale

notificame copia:

F all'Ufficio di Gabinetto del Signor Sindaco;
) all'Ufficio Tecnico del Traffico;
) al Commissariato di P.S.;
F al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola.!
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