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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALB
OGGETTO:

ORDINANZA N. 39/21lP.M.
PARZIALE MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 28I2IIP.M. RELATIVA ALLA
REGOLAMENTAZIONE ORARIA DELLA CHIUSURA AL TRAFFICO
VEICOLARE, NELLE GIORNATE DOMENICALIO NEL TRATTO DI VIA A'
MORO, COMPRESO TRA LA PIAZZA ESEDRA E LA VIA SEGNI, DEL
SENSO UNICO DI MARCIA NEL TRATTO DI VIALE LIDO, COMPRESO
TRA LA PIAZZA ESEDRA E IL VIALE MATTERELLA E NELLA VIA
GIOVANNI PAOLO
A DECORRERE DAL 04 LUGLIO 202I..

IL COMANDANTE P.M.
'

'

RESPONSABILE DEI SERVIZT DI POLTZIA MUNICIPALE
Richiamatala propria Ordinanza N. 28l21lP.M., con la quale, a seguito precedente atto di indiizzo
politico a firma del Sindaco, è stata attuata la disciplina veicolare relativa alla chiusura al traffico
veicolare, nelle giornate domenicali, della via A. Moro, tratto compreso tra lapiazza Esedra e la via A.
Segni ed il senso unico di marcia nel viale Lido, tratto compreso tralapiazza Esedra e f intersezione
viale P.S. Mattarella. via Rocco di Cillo;
Visto il successivo atto diindinzzo politico, prot. n. 312916 del0ll07l202l, a firma del Sindaco,
Dott. G. L. Cannata, con il quale, verificati i primi esiti sulla circolazione veicolare circostante l'area
interessata, si invita il Comandante P.M. e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico ad
adottare i necessari prowedimenti al fine di procedere ad una modifica dell'orario di vigenza della
predetta Ordinarr4 come di seguito indicato:
gíornate domenícalí, del tratto dí vía A. Moro, compreso tra la vía A. Segní e la píazza Esedra,
dalle ore 19:00 alle ore 22:00, anzíché dalle ore 17:30 alle ore 21:30, e l'ístítuzíone del divíeto dí
sosta sìn dalle ore 18:30;

o

Rawisata pertanto la necessità di prowedere in merito attraverso l'emissione di Ordinanza pet

'

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.48l9I;

l' appo sizione della rel ativa segnaletica stradal e e/o trans enn alntr a;

'.

ORDINA
Per le motivazioni espresse in Dremessa:

1) A decorrere

dal 04 luglio 2021' la parziale modifica dell'Ordinanza N. 28121/P.M. relativa alla
regolamentazione oraria della chiusura al traffico veicolare del tratto di via A. Moro, compreso
trala via A. Segni elapiazza Esedra, come di seguito indicato:

conxpreso tra la vìa A, Segní e la píazza Esedra, dalle ore 19:00 alle ore 22:00, anzìché dalle
ore 17:30 alle ore 21:30, e l'istítuzíone del dívíeto dí sosta sín dalle ore 18:30;
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2) Il Responsabile dell'Ufficio

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

3)

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

4) LaPolizia Municipale e le Forze d'Ordine vigileranno sull'osservanza dellapresente ordinanza;
5) 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;
F al Responsabile dell'Ufficio Manutenzione Generale'

)
)
)
}
F
Avola,

al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico;
al locale Commissariato di P.S.;
al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola;
al Servizio del 1 18 - centrale operativa di Cataria;
al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siracusa.-
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