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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 43/21lP.M.
OGGETTO: Prowedimenti di circolazione stradale in occasione dello svolgimento delle

manifestazioni culturali e teatrali dell'Astate Avolese anno 2021.-

IL COMANDANTE P.M.
RES PONSAB ILE DEI S ERVIZT DI P OLTZI A MUNICIPALE

Vista la Deliberazione di G.M. N.13512021, relativa allo svolgimento delle manifestazioni culturali
e teatrali inseriti nella programmazione dell'Estate Avolese 2021;

o Vista la nota prot. n. 32816 del0710712021, trasmessa dall'Ufficio Politiche Culturali e Teatro, con
allegataprogfammazione degli eventi culturali e teatrali r'elativi ai mesi di luglio, agosto e settembre
2021, con la quale si chiede l'adozione di temporanei prowedimenti dr circolazione stradale, per la
buona riuscita delle manifestazioni inseriti nella suddetta programmazione;

o Esaminate le manifestazioni che si svolgeranno all'interno del "Cortile di Pietra" d,el Palazzo di
Città, prospiciente la via Mazzini, e nell'area dell'Antico Mercato, presso la Biblioteca Comunale,
prospiciente la via S.F. D'Assisi, per le quali si ritiene opportuno procedere alla temporanea
chiusura del traffico veicolare dei tratti di strada interessati;

o Ritenuto opportuno emanare apposito prowedimento di temporanea chiusura al traffico veicolare,
durante lo svolgimento degli eventi, dei tratti di strada di via ,ldazzini e via S.F. D'Assisi, tenendo

conto delle giornate e degli orari di svolgimento degli stessi:

o Visto il vigente Codice della strada;

o Visto I'OREL 151311963 n.16 e successive modifiche;
o Vista la L.R. n.48l9l;

ORDINA

1) Per le eiornate dell5l07/2021-23/0712021 - 28107/2021 -2910712021- 09/08/2021- lU08/2021
- 24108/2021 e comunque nelle giornate e nesli orari indicati nella programmazione degli
eventi. di cui alla Delibera di G-M^ N. 135/202L. da realizzarsi nell'area dell'Antico Mercato -

Comunale:

! La chiusura al traffico veicolare di via S. F. D'Assisi, nel tratto di strada antistantc i
locali dell'Antico Mercato - Cortile Biblioteca Comunale, da via Milano al c.le Grandeo
con I'istituzione del divieto di sosta nel tratto interessato, e con I'apposizione del
segnale di preawiso nell'area d'intersezione costituita dalla via Manzoni e dalla via
Napoli;

Per le siornate del2lllll712021 -271O -017t2o2 1 8/2021 - 021 0812021 - 03/08/2021 - O4t 08t202t

Cortile

- 0st08t2021 - | - 07/08/2021- 08/08t2021 - 73t08t2027 - | - 29/08/2021 -
2)

Pietra" del Palazzo di Città:
L. da realizzarsi all'interno del'6Cortile di

30/08/2021 - 12109 1202le comunoue nelle e nesli orari indicati nella nrosrammazione
depli eventi. dÍ cui alla Delibera di G^M- N- 13
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n la chiusura al traffico veicolare del tratto di strada di via Mazzini nel tratto compreso
tra il Corso Garibaldi e via Roma, con deviazione al traffico veicolare all'interseiione
tra via Mazzini e Corso Garibaldi;

3) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico disponà per l'installazione della segnaletica
stradale mobile e/o transennamento occorrente;

4) LaPoliziaMunicipale vigilerà sulla esecuzione della presente Ordinanza;

5) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo pretorio
comunale e notificarne copia:

îA'Avola, l{ tUS, l0?l
IL

M.A.
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