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CITTA'DI AVOLA
POLIZTA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 4I/}IIP.M.
OGGETTO: ISTITUZIONE DEI DIVIETI DI SOSTA IN VIA MIRAMARE' NEL TRATTO
COMPRESO TRA LA VIA A. MORO E LA VIA TOSCANINI, DURANTE IL
PERIODO DI VIGENZA DELLA ZTL COSTITUITA NELL'AREA DEL
BORGO MARINARO E DELLA VECCHIA TONNARA..

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVTZ,I DI POLIZIA MUNICIPALE

'
'

o
'
.
.

Richiamatala propria l'OrdinanzaN.29l2IlP.M. con la quale, a seguito precedente atto di rndirrzzo
politico, è stata regolamentata la circolazione stradale, relativi a obblighi, divieti e limitazioni, nei
tratti di strada circostanti all'area costituita dalla via Miramare, via a. Moro, via Piccione e via a.
Curcio;
Preso atto del successivo atto di indftizzo politico, prot. n. 33146 del08l07l202l, a firma del sig.
Sindaco, Dott. G. L. Cannata, con il quale, valutati gli effetti positivi della predetta Ordinanza sulla
circolazione viaria nei tratti di strada interessati dal prowedimento e considerata, altresì, l'opportunità
di migliorare ulteriormente la circolazione veicolare nel tratto di via Miramare, compreso tralavia A.
Moro e la via Toscanini, interessata, soprattutto nel periodo estivo, da un consistente aumento del
traffico veicolare, si chiede, agli uffici competenti, di adottare i prowedimenti di specifica
competenza per f istituzione dei divieti di sosta in via Miramare, come di seguito indicato:

Tonnara:
o l'ístìtuzíone del dívieto dí sosta 0/24, ín ambo í latí, nel tratto dí strada dí vía Míramare
compreso tra la vía A. MorÒ e íl vìale M. Polo;
o I'istítuzíone del dívìeto dí sosta 0/24,hímítatamente al lato destro della carreggiata, nel tratto
e nel senso dì marcía da víale M. Polo a via Toscaníní1
Rawisata pertanto la necessità di prowedere in merito attraverso I'emissione di Ordinanza per
1' 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 I'art. 7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati'
Visto I'OREL 151311963 n.16 e successivemodifiche;
Vista la L.R. n.48l9l;

ORDINA
Per le motivazioni

rn Dremessa:

1) Durante il periodo di vigenza della ZTL costituita nell'area del Borgo Marinaro e della Vecchia
Tonnarar l'istituzione dei divieti di sosta in via Miramare, come di seguito indicato:
Ò
l'ístìtuzione del divieto dí sosta 0/24. ín amho í latí. nel tratio dí.
dí vía Míramare
compreso tra la vìa A. Moro e íl víale M. Polo:
o l'ìstítuzione del dívíeto dì sosta 0/24. límítatamente al lato destro
carressíata. nel tratto
e nel senso di marcía da víule M. Polo a vía Toscaníní:

2) Il Responsabile

dell'Ufficio Tecnico del Traffico disporrà, amezzo operai addetti, per I'installazione
della nuova segnaletica stradale occorrente con divieti, obblighi e limitazioni conseguenti al presente
prowedimento;
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3) La presente ordinanza sarà vigente dalla posa in opera della segnaletica stradale necessaria;
4) LaPoliziaMunicipale e le Forze d'Ordine vigileranno sull'osservanzadellapresente ordinanza;
5) 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;
D al Responsabile dell'Ufficio Manutenzione Generale.
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al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico;
al locale Commissariato di P.S.;
al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola;
al Servizio del l 18 - centrale operativa di Catania;

al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siracusa.-
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