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CITTA'DI AVOLA
POLTZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N.37l2 l/P.M.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ORARIA DELLA CHIUSURA AL TRAFFICO

VEICOLARE DEL VICO GIOBERTI, TRATTO COMPRESO TRA LA VIA
MILANO E L'INTERSEZIONE COSTITUITA DALLA STRADELLA
PERIMETRALE DIPIAZZA UMBERTO I E IL VICO VERDI.
INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 34l21lP.M..

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

. Richiamata I'Ordinanza N. 34l2llP.M., con la quale, a seguito precedente atto di indinzzo politico, è

stata disciplinata la chiusura al traffico veicolare, nelle ore serali della stagione estiva, della piazza
Umberto I e della stradella perimetrale, nel tratto compreso tra il corso Vitt. Emanuele e il vico
Gioberti;

' Visto il successivo atto diindiizzo politico afirmadel Sindaco, Dott. G. L. Cannata, prot. n.30825
de|2510612021, con il quale si invita il Comandante P.M. e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del
Traffico ad integrare la predetta OrdinanzaN. 34l2llP.M. al fine di procedere alla chiusura al traffico
veicolare del tratto di vico Gioberti, compreso tra la via Milano e I'intersezione costituita dalla
stradella perimetrale dellapiazza Umberto I e il vico Verdi, con le seguenti modalità:

gíornate del lunedì;
. Ritenuto opportuno emanare apposita Ordinanza;
. Visto il Nuovo Codice delle Strada, approvato con Decreto legislativo 3010411992, n.285 e s.m.i. ed

in particolare l'art. 7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

' Visto I'OREL 151311963 n.l6 e successive modifiche;
. Vista la L.R. n.48l9l;

ORDINA

L'intesrazione all'Ordinanza N. 34l21lP.M." dalla data del 25106/2021 e fino a tutto il periodo di
vigenza della stessa" per effetto della quale viene disposta:

l'íntersezíone costítuíta dalla stradella perímetrale dí píazza Umberto I e íl víco Verdí, nell'urco
orarío compreso tra le ore 12:00, delle gíornate del venerdì, Jino alle ore 08:00 delle gíornate
del lunedì;

1) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico disporrà, amezzo operai addetti, per f installazione
della segnaletica stradale e/o transennatura mobile occorrente con divieti, obblighi e limitazioni
conseguenti al presente prowedimento;

2) La presente ordinanza sarà vigente dalla posa in opera della segualetica stradale, e/o transennatura
necessaria;

3) LaPolizia Municipale e le Forze d'Ordine vigileranno sull'osservanza della presente ordinanza;
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4) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio
comunale e di notificarne copia:
F all'Ufficio di Gabinetto del Signor Sindaco;

D al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico;
F al Responsabile Ufficio Manutenzione;

D al locale Commissariato di P.S.;

F al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola;

Avolar lì
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