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CITTA'DI AVOLA
POLIZTA MUNICIPALE

ORDINANZA N. O4I2I IP.ùI.
OGGETTO: TEMPORANEA ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL

DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI STRADA DI VIA A. CASALINI,
COMPRESO TRA IL CTVICO 23 E IL CIVICO 35, INTERESSATTO DALLA
PRESENZA DI CANTIERE PER LAVORI DI NATURA ELETTRICA A CURA
DELLA DITTA REITANO, PER LA GIORNATA DEL 27t0u2021' DALLE ORE
08:30 ALLE ORE L5:30.-

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLIAA MI.INICIPALE

Vista la richiesta trasmessa mezzo mail in data22l0Il202l dalla società E-distribuzione, con la quale
si chiede l'adozione di apposita Ordrnanza relativa alla temporanea istituzione del senso unico
alternato e del divieto di sosta nel tratto di via A. Casalini, compreso tra il civico 23 ell civico 35, per
consentire, nella giornata del 2710112021, dalle ore 08:30 alle ore 15:30, alla ditta "Reitano",
l'esecuzione dei lavori di sostituzione di linea elettricaaerea obsoleta;

' Considerato che le modalità di esecuzione dei lavori prevedono l'occupazione di una parte della
carreggiata tale da ridurre lo spazio necessario a consentire il doppio senso di circolazione nel tratto di
strada interessato, tale da obbligare l'incaricato dell'esecuzione delle opere ad effettuare la
temporanea regolamentazione del traffico veicolare attraverso l'istituzione del senso unico alternato e
del divieto di sosta nel summenzionato tratto di strada;

' Ritenuto opportuno adottare i necessari prow,edimenti atti a tutelare le condizione di sicurezza della
circolazione stradale e, nel contempo, consentire alla predetta ditta o'Reitano" I'esecuzione dei lavori;

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 concemente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati'

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

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

Per la giornata del27l0l/2021, dalle ore 08:30 alle ore 15:30:

1) La temporanea istituzione del senso unico alternato e del divieto di sosta nel tratto di via A.
Casalini, compreso tra il civico 23 e il civico 35;

2\ in caso di condizioni atmosferiche awerse i lavori saranno eseguiti nei giorni successivi;

3) La ditta .rReitano"o esecutrice dei lavori, prowederà, con proprio personale, alla posa in opera della
segnaletica necessaria e a quanto previsto dall'art. 40 D.L.vo 285192 per la segnalazione,
delimitazione e preawiso della presenza dol oantiero e quanto altro provisto per la siourezza e la
viabilità alle vigenti norme di Legge, sollevando l'Ente Comune da qualsiasi responsabilità derivante
dall'esecuzione dei lavori;

4) La ditta 6'Reitano" provvederà, altresì, ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei
lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffrrsione del contagio da Covid-l9
tra i lavoratori;

5) LaPohzia Municipale vigilerà sulla esecuzione della presente ordinanza;

6) Il Responsabile del Servizio 2 - 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;
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7) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio
Comunale e di notificarne copia:
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