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CITTA'DI AVOLA
POLTZTA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 47 ILIIP.M.
OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI

FESTEGGIAMENTI DELLA SANTA PATRONA *SANTA VENERA" PREVISTI
PER LA GIORNATA DEL 25 LUGLIO 2O2I E DELL'ORGANIZZAZIONE
DELL'EVENTO * LUCE E SANTITA) 4.-

IL COMANDANTE P.M.
RE S PONSABILE DEI SERVTZI DT P OLTZT A MUNI CIPALE

' Considerato che nella giornata di domenica 25 luglio c.a. venanno effettuati i festeggiamenti della
Santa Patrona S. Venera, con la prevista cerimonia religiosa da effettuarsi, dalle ore 19:00, nel
prazzale antistante la chiesa S. Venera dipiazzaTeatro;

' Vista la nota prot. n. 35136 del 2110712021, trasmessa dal Responsabile del Settore VII, Sport,
Turismo e Spettacolo, relativa al programmazione dell'evento "Luce e Santità" darealizzarsi inpiazza
Umberto I, con le prove previste per la giornata di venerdì 23 c.m. e l'evento per la giornata di
domenica 25 o.m.;

!:1

' Vista, altresl,"la nota prot. n.35147 del2ll0712021, relativauallo sparo dei fuochi d'artificio inpiazza
Regina Elena, organizzati per la giornata di domenica 25 t,.m, dalle ore 20:00, in occasione della
festività della Santa Patrona S. Venera;

' Ritenuto necessario procedere all'emissione di ulteriore ordinanza onde disciplinare il traffico
veicolare in occasione delle sopra elencate manifestazioni in programma;

r Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto;

' 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'

r Visto I'OREL 151311963 n.16 e successive modifiche;

. Vista la L.R. n.48l9l;

ORDINA

In occasione dei nnstnccm.vtnNtt urll,l saNla pLtnoNl - ,,saNtl vnNpnl " oet
25 Laelio 2021:

a) Cerimonia religiosa. piazzale antistante chiesa S. Venera:

F I'istituzione del divieto di sosta con obbligo di rimozione forzata in piazza Teatro e
precisamente nel piazzale dell'ufficio postale; nel tratto di C.so Garibaldi e nel
prolungamento di via Marconi ricadenti all'interno di piazza Teatro, a decorrere dalle ore
16,00 e fino a cessata necessità;

F La chiusura al traffico veicolare, a decorrere dalle ore 18:00, del tratto di corso Garibaldi,
compreso tralaviaMazzini elapiazza Teatro e del tratto di via Marconi, compreso trala
via Milano elapiazza Teatro;

} La chiusura al traffico veicolare, a decorrere dalle ore 18:00, del tratto di via Mazzini,
compreso tralaviaMilano e il corso Garibaldi;
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b) ['uochi d'artificio in piazza Regina Elena:

F l'istituzione del divieto di sosta con obbliso di rimozione forzata su tutto il perimetro di
piazza Regina Elena, ivi compreso il tratto di via Manin ricadente nell'area della suddetta
piazza, a decorrere dalle ore 16:00 e fino a necessità;

F f istituzione del divieto di sosta sul corso Garibaldi, tratto antistante il sagrato della chiesa
Madre e nel tratto compreso tralavia Cavour e la via Manin, a decorrere dalle ore 16:00;

F la chiusura al traffico veicolare e al transito pedonale di piazza Regina Elena, nonché la
chiusura e la deviazione al traffico veicolare da effettuarsi anche alle intersezioni
precedenti la predetta piazza e precisamente all'intersezione di via Manin con la via
Roma; all'intersezione di via S.F. D'Assisi con la via Milano e all'intersezione di via S.F.
D'Assisi con la via Roma e la via Dante, a decorrere dalle ore 18:00 e fino a cessata
necessità;

c) Inausurazione delltevento 66f , e Santità" inniazzt Umberto I:

l'anticipazione, sin dalle ore 18:00, della chiusura al traffico veicolare dipiazzaUmberto I,
prevista nell' Ordinanza N. 40 l2llP.M. ;

2021, l'anticipazione, sin dalle ore 17;00, della chiusura al traffico veicolare di piazza
Umberto I, prevista nell'OrdinanzaN.40l21/P.M. e f istituzione dei divieti di sosta nelle
stradella perimetrali della medesimapiazza, a decorrere dalle ore 16:00;

1) Il Comando di Polizia Municipale elaForza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza
della presente Ordinanza, segnalando e/o procedendo, in caso di necessità, alla chiusura del
traffico elo interdizione della sosta in vie e/o piazze, o di quant'altro non previsto nella presente
Ordrnanza;

2) Il Responsabile Ufficio Tecnico del Traffico, amezzo operai addetti, disponà per la posa iri opera
e/o posizionamento della transennatura occorrente.

3) Il Responsabile del Servizio Manutenzione Generale è pregato di notiziare urgentemente questa
P.M. nel caso in cui non ritenesse tecnicamente possibile quanto a praticarsi per qualsivoglia
giustificato motivo;

4) L'Ufficio Messi è incaricato di pubblicare copia della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e
notificarne copia:

Avola, 22lgfi,2021 IL P.M.
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