Comune di Avola - Prot. 0003844 del 22-01-2021 in interno

CITTA'DI AVOLA
POLTZTA MUNICIPALE

ORDINANZA N. O3/21/P.M.
OGGETTO: Istituzione temporanea del divieto di sosta 0/240 dal25/0112021e per ulteriori giorni 32,
in corrispondenza del civico 10 di via P. Calvi, per consentire il posizionamento del
ponteggio adibito a lavori di ristrutturazione edile e rifacimento facciate nel prospetto
delloimmobile di cui al civico 4 di via P. G.
aldo.IL COMANDANTE P.M.
RES PONSAB ILE DEI S ERVIZI DI P OLIZT A MUNIC IPALE
I

Vista la richiesta prot. n. 3818 del 221011202I avanzata dal sig. Cappellani Paolo, proprietario dell'immobile
ubicato in via P.G. Reginaldo n" 4, oggetto di lavori di ristrutturazione edile e di rifacimento tàcciate, con la
quale si chiede l'istituzione del divieto di sosta in via P. Calvi, di fronte al prospetto del predetto immobile
ricadente sulla via P. Calvi, onde consentire l'installazione del ponteggio utilizzato per i lavori in questione;
Visto il parere espresso dal Comando P.M., giusta nota prot. n. 3817 de|2210612020, redatta dall'Ispett. Capo
P.M. Rinaldo Carmelo, in merito all'installazione del predetto ponteggio;
Considerato che l'istituzione del divieto di sosta richiesto risulta necessario onde consentire nel tratto di
il regolare flusso veicolare;

strada interessato, ridotto dall'installazione del ponteggio,

Rawisata, pertanto, la necessità di garantire il regolare svolgimento di tali lavori e nel contempo garantire
regolare flusso veicolare, attraverso f istituzione del divieto di sosta nel tratto di strada sopra indicato;

'

'
'
.
.

il

Considerata l'urgenza dei lavori da eseguire e la necessità del posizionamento della segnaletica di divieto
sosta non meno 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;

di

Ritenuto opportuno emanare apposito prowedimento di istituzione del divieto di sosta nel tratto di strada
sopra indicato;

Visto il vigente Codice della strada;
Visto I'OREL 151311963 n.16 e successive modifiche;
Vista la L.R. n.48l9l;

ORDINA
Per il motivi espressi in narrativa:
1) dal 25 gennaio 2021 e per ulteriori giorni 32, l'istituzione temporanea del divieto

di sosta 0124 in
corrispondenza del civico 10 di via P. Calvi, di fronte al prospetto dell'immobile interessato
dall'installazione del ponteggio adibito a lavori di ristrutturazione edile e rifacimento facciate;

2) Il richiedente

prowederà per l'installazione della segnaletica stradale riportando gli estremi della presente
ordinat:ra e) a mezzo personale proprio, avrà cura di far sorvegliare costantemente l'esatto posizionamento
della stessa ed adotterà tutti gli accorgimenti atti alla salvaguardia di cose e/o persone sollevando l'Ente Città
di Avola da qualsiasi responsabilità derivante dai lavori ad eseguire;

3) LaPohzia Municipale vigilerà sull'osseryanza della presente ordinanza;
4) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento

all'Albo Pretorio comunale

notificarne copia:
) all'Ufficio di Gabineffo del Signor Sindaco;
) al richiedente, sig. Cappellani Paolo;
) all'Ufficio Tecnico del Traffico;
F al Commissariato di P.S.;
) al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola.-

Avola, 22,01,2021
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