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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 38/21lP.M.
OGGETTO: TEMPORANEA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO NELLA
CARREGGIATA DI ACCESSO AL CORTILE AVVEDUTO, PER PRESENZA
DI PONTEGGIO NEL PROSPETTO DEL FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE POSTO TRA LA VIA G. GALILEI E IL CIVICO 1 DEL
CORTILE A

DAL 28/061202I E PER ULTERIORI GG. 7.-

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZ DI POLZIA MT.INICIPALE
I

Vista l'istanza prot.

n.

del 2310612021 avanzata dal sig. Ettore Rizza, proprietario
delf immobile ubicato tra la via G. Galilei e il cortile Aweduto n. 1, tendente ad ottenere
30468

l'autoizzazione all'occupazione del suolo pubblico, mediante l'allestimento di un ponteggio, per
l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo sul prospetto
laterale del predetto fabbricato, ricadente nella corte d'accesso del cortile Aweduto;
Considerato che f installazione del suddetto ponteggio, stante la già ridotta largltezza della carreggiata
di accesso al cortile Aweduto, impedirebbe il transito veicolare, pur garantendo il passaggio
pedonale;

Considerato, altresì, che l'eventuale accesso al cortile Aweduto potrebbe essere garantito anche
attraverso l' attiguo cortile Ammacca;

Visto il carattere d'urgenza dei lavori da eseguire, determinato dal rischio di distacco di calcinacci del
fabbricato in questione;

il parere espresso dal Comando P.M., giusta nota prot. n. 30657 del 2410612021, redatta
dall'Ispett. Capo P.M. Rinaldo Carmelo, in merito alf installazione del predetto ponteggio;

Visto

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere all'emissione di ordinanza di divieto di transito nella
carreggiata di accesso al cortile Aweduto, consentendo il transito pedonale, oltre a quello dei
ciclomotori, motocicli e velocipedi, con l'obbligo di preawiso da posizionare in via G. Galilei,
precedentemente all'intersezione con il cortile Avveduto;

Ritenuto consentire
privata incolumità;
I

il

regolare svolgimento dei lavori ed allo stesso tempo garantire la pubblica e

Considerata l'urgenza dei lavori da eseguire, attraverso I'installazione del relativo ponteggio, e la
di quarantotto ore prima, il richiedente prowederà,
tramite I'Ufficio Comunale competente, al pagamento del tributo relativo al suolo pubblico occupato,
successivamente all' emissione del presente prowedimento;
necessità di posizionarc la segnaletica non meno

Attesa la propria competenz a all'adozione del presente atto;

Visto il Nuovo Codice delle Strada, approvato con Decreto legislativo 3010411992, n.285 e s.m.i. ed
in particolar e l' art. 7 concernente la nuova regolamentazione della circol azione nei centri abitati;
Visto I'OREL 151311963 n.16
Vista la L.R. n.48/91;

e successive

modifiche;
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1) A decorrere dal28/0612021e per ulteriori gg. 7:
' La temporanea istituzione del divieto di transito

nella carreggiata di accesso al cortile
Aweduto, con l'obbligo di preawiso sulla via G. Galilei, all'intersezione precedente al
cortile Aweduto;

'

Verrà inoltre consentito il transito pedonale, dei ciclomotorio dei motocicli

e dei

velocipedi;

1) Al

richiedente, è fatto obbligo, per tutto il periodo di occupazione del suolo pubblico, di segnalare
adeguatamente il ponteggio anche in ore nottume e di predisporne la necessaria segnaletica di
passaggio obbligato rispetto al senso di marcia, da fissare in modo ben visibile alla base del ponteggio
edile. Inoltre, si fa obbligo della collocazione, a propria cura e spese, dei segnali stradali mobili di
divieto di transito, oltre alla segnaletica di preawiso da collocare in via G. Galilei, precedentemente
alf intersezione con il cortile Aweduto. Lo stesso rimarrà unico responsabile della mancata
osservanza delle norrne sulla sicurezza di cantiere e del vigente codice della strada.
L'Amministrazione Comunale, resta, comunque, sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale
derivante dall'esecuzione dei lavori di che trattasi e per i ttezzi e le attezzature iurpiegate per gli
stessi;

2) LaPolizia Locale nonché gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale, ai sensi dell'art.
285192, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza che entra

12 del D.L.
in vigore con l'installazione

dell'apposita segnaletica mobile;

DISPONE
di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio comunale e notificarne copia:

Avola,
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