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CITTA'DI AVOLA
POLTZTA MUNICIPALE
ORDINANZA N.
OGGETTO:

40

ILIIP.M.

PARZIALE MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 34I2IIP.M. RELATIVA ALLA
REGOLAMENTAZIONE ORARIA DELLA CIIIUSURA AL TRAFFICO
VEICOLARE DELLAPTAZZA UMBERTO I..

IL COMANDANTE P.M.
RES PONSABILE DEI S ERVIZI DT P OLIZI A MUNIC IPALE
Richiamata la propria OrdinanzaN. 34l2llP.M., con la quale, a seguito precedente atto di indiizzo
politico a firma del Sindaco, è stata regolamenta la chiusura al traffico veicolare dellapiazza Umberto
I, con le seguenti modalità:
all'L[ luplío 2021:
o nelle gíornate del sabato e domenica, nell'arco orarìo compreso tra le ore 2I:00 e le ore
00:30;

o

'

o
'
.
'

72 settembre 2021:

nelle gíornate dal lunedì al giovedì, nell'arco orarío compreso tra le ore 2I:00 e le ore
00:30;
o nelle giornate del venerdì, sabato e domenica, nell'arco orarío contpreso tra le ore 21:00 e le
ore 01:30;
Preso atto del successivo atto di indirizzo politico, prot. n. 32961 del 0710712021, a firma del
Sindaco, Dott. G. L. Cannata, con il quale, verificati i primi esiti della predetta ordinanza sulla
fruizione, da parte della cittadinanza, della chiusura al traffico veicolare della piazza Umberto I nelle
ore serali ed in considerazione dell'attuale massiccia presenza riscontrata nell'area in questione,
soprattutto nelle ore serali del venerdì, sabato e domenica, ritenendo opportuno anticipare la
regolamentazione orana, già prevista dal prossimo 12 luglio 2021, attraverso l'emissione di un nuovo
prowedimento che preveda la chiusura al traffico veicolare, nelle ore serali di venerdì 9, sabato 10 e
domenica I I luglio 202I, dalle ore 21:00 alle ore 01 :30;
Rawisata pertanto la necessità di prowedere in merito attraverso I'emissione di Ordinanza per
l' apposizione della relativa segnaletica stradale occorrente;
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.16 e successive modifiche;
Vista la L.R. n.48l9I;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in prernessa:

1) Laparziale modifica dell'Ordinanza
o

2)

N. 34l2llP.M., gui di seguito indicata:
La chiusura al traffico veicolare di Piazza Umberto I. nelle piornate di venerdì 9. sabato
10 e domenica lL luglio 2021.. nell'arco orario compreso tra le ore 21:00 e le ore 01:30:

Restano confermate, per quanto non espressamente indicato nel presente prowedimento,
rimanenti punti dell'Ordinanza N. 34 /21/P.M.;

i

Comune di Avola - Prot. 0033031 del 08-07-2021 in interno

3) Il Responsabile dell'Ufficio

Tecnico del Traffico disporrà, a mezzo operai addetti, per I'installazione
della nuova segnaletica'stradale occorrente con divieti, obblighi e limitazioni conseguenti al presente
prowedimento;

4) La presente ordinanza sarà vigente dalla posa in opera della segnaletica stradale necessaria;
5) LaPolizia Municipale e le Forze d'Ordine vigileranno sull'osservanza dellapresente ordinanza;
6) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio
comunale e di notificarne copia:
) all'Ufficio di Gabinetto del signor Sindaco;
F al Responsabile dell'Ufficio Manutenzione Generale'

D

al Responsabile

F
F
F
)

al locale Commissariato di P.S.;

dell'Ufficio Tecnico del Traffico;

al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola;
al Servi zio del 1 18 - centrale operativa di Catania;
al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siracusa.-
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