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CITTA'DI AVOLA
POLIZTA MUNICIPALE

ORDINANZA N. íOI?I/P.M.
OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 33/04/P.M..

ISTITUZIONE DMETO DI SOST A 0-24, IN AMBO I LATI, IN VIA XXV
LUGLIO, EX TRAVERSA BORGELLUSA.-

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

' Richiamata la propria ordinanza N. 33l04/P.M. con la quale, a seguito richiesta da parte dei residenti, è stato
istituito il divieto di sosta 0-24 nella traversa Borgellusa, oggi via XXV Luglio, nel tratto e nel senso di
marcia che va' dall'intersezione di via S. Pertini fino al civico 12 (abitazione Dott. G. D'Agata);

' Visto l'atto di indirizzo politico, prot. n. 35958 del2910712021, con il quale, a seguito ulteriori richieste da
parte dei residenti di contrada Borgellusa, si invita il Comandante P.M. e il Responsabile dell'Ufficio
Tecnico del Traffico ad adottare i necessari provvedimenti al fine di integrare la predetta Ordinanza N.
331041P.M., estendendo I'istituito divieto di sosta, in ambo i lati della caneggiata della via XXV Luglio;

o Rawisata pertanto la necessità di prowedere in merito attraverso l'emissione di Ordinanza per
l' appo sizione dell a relativa segnaletica stradale e/o transenn atur a;

o 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;

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

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

ORDINA

1) Di integrare l'Ordinanza N. 33/04/P.M..
Viene istituito il divieto di sosta 0-24, in ambo i lati, in via XXV Luglio, nel tratto
compreso tra I'intersezione con la via S. Pertini e il civico 12 della stessa via XXV
Luglio;

2) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico disporrà, amezzo operai addetti, per f installazione
della segnaletica stradale e/o transennatura mobile occorrente con divieti, obblighi e limitazioni
conseguenti al presente prowedimento;

3) La presente ordrnanza sarà vigente dalla posa in opera della segnaletica stradale, elo transennatura
necessaria;

4) LaPolizía Municipale e le Forze d'Ordine vigileranno sull'osservarva della presente ordinanza;

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

F all'Ufficio di Gabinetto del Signor Sindaco;
F al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico;
) al locale Commissariato di P.S.;

) al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola;

Per il motivi espressi in narrativa:

f*

À

ANTEAvolao lì 2l LU6, 2021 CO
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