
w

CITTA'DI AVOLA
POLTZTA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 51/21lP.M.

OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI
FESTEGGIAMENTI DELL'OTTAVA DI SANTA VENERA DEL 01 AGOSTO 2021
E DI ALTRE MANIFESTAZIONI O EVENTI INSERITI NELLA
PROGRAMMAZIONE DELL'ESTATE AVOLESE 202T.-

IL COMANDANTE P.M.
RE SPONSABILE DEI S ERV IZI DI P OLIZjI A MUNI CIPALE

' Considerato che nella giornata di domenica 01 agosto 2021, come di consueto, si svolgeranno i
festeggiamenti dell'Ottava di Santa Venera, con annessa Santa Messa da effettuarsi nell'area del
molo;

' Esaminato, altresì, l'Allegato B) della bozza di programmazione dell'Estate Avolese 2021, redatto
dall'Ufficio Comunale Sport - Turismo e Spettacolo, nel quale sono indicati i luoghi e le date di
alcune manifestazioni da realizzarci nel territorio comunale, ivi comprese alcune attività organizzate
da privati per le quali viene richiesta la chiusura al traffico veicolare dei relativi tratti di strada
interessati dalle manifestazioni;

. Considerato che è in iter di approvazione la Deliberaziote di G.M. relativa all'organizzazione degli
eventi sopra indicati;

' Ritenuto necessario procedere all'emissione di apposita ordinanza onde disciplinare il traffico
veicolare in occasione delle manifestazioni sopra indicate;

. Viste le OrdinanzaN.24l2IlP.M e N.29l2llP.M., relative alla regolamentazione dellazona a traffico
limitata (ZTL) nell'area della Vecchia Tonnara e del Borgo Marinaro;

r Vista I'Ordinanza N. 30/21lP.M. del2810512021 con la quale sono stati parzialmente modificati gli
orari dei divieti di sosta nelpiazzale Molo e nella piazza Santa Maria del Mare;

. Attesa la propria competenz a all'adozione del presente atto;

r 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'

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

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

ORDINA

Per le motivazione in premessa indicati:

1) In drta 01 Agosto 2021, in occasione dei Festeggiamenti dell'Ottava di Santa
Venera - Processione Religiosa a Mare e Santa Messa area Molo:

adduce al Molo, da intersezione del prolungamento di via Miramare - via E. Morante, con
istituzione dei relativi divieti di sosta;

:30 e fino a cessata necessità e ue fino all'orario di
2,la chiusura al traffico veicolare del prolungamento di via Piccione, da intersezione di
via A. Moro a fine stradella prospiciente f immobile dell'ex caserrna della Guardia di
Finanza, con istituzione dei rispettivi divieti di sosta in ambo i lati, sin dalle ore 17:00;
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a cessata necessità e comunoue fino all' della
ZTL,la chiusura al traffico veicolare di via Miramare in corrispondenza dell'intersezione di
via A. Moro fino al molo (compreso) con istituzione dei rispettivi divieti di sosta in ambo i
lati, ivi compresi nella piazza Santa Maria del Mare, sin dalle ore 17:00;

ZTL,la chiusura al traffico veicolare della via E. Morante, all'altezza del varco elettronico
dellaZTL;

2) ln occasione degli eventi denominati (SERATA SOTTO LE STELLE", a
cura di EPOQ, previsti per le giornate del 3110712021 - 1310812021 -
2110812021 - 28/0812021 e comunque per tutte le giornate indicate nella
programmazione dell'Estate Avoles e 2021:

>
compreso tra la via Roma e il corso Garibaldi, e del tratto di vico Sella, compreso tra la
stradella perimetrale dipiazzaUmberto I e la via Cavour;

3) In occasione degli eventi denominati 6'SERATA IN PIZ,ZF.NIA", L cura di
Capriccio, previsto per le giornate del 3110712021 - 01/0812021 - 0710812021 -
0810812021 - 1410812021 - 15/08/2021 2u08t2021 - 22t08t2021 28t08t2021
2910812021 e comunque per tutte le giornate indicate nell'allegato della
programmazione dell'Estate Avoles e 2021:

compreso tralavia T. Campanella e la via L. Tolstoj, con relativo divieto di sosta;

Savonarola interessato dalla chiusura:

4) Per quanto concerne i punti 2) e 3),I'efficacia del presente prowedimento è condizionata
al rispetto, da parte dell'organízzatore degli eventi, degli artt. 68 e 69 del TULPS come
modificato dalla Legge n. 112 del07ll0/201.3, recepita dalla Regione Sicilia, e pertanto al
conseguimento di apposita licenza di P.S. qualora gli stessi dovessero protrarsi oltre le ore
24:00 e vedessero la partecipazione di oltre 200 persone;

5) L'organtzzatore medesimo adotterà tutte le opportune precauzioni allo scopo di consentire
lo svolgimento degli eventi in piena sicurezza presidiando, con idoneo personale, i
transennamenti delle aree interessate, sollevando l'Ente Comune da qualsivoglia
responsabilità.

6) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico disporrà per l'installazione della segnaletica
stradale mobile e/o transenne occorrenti;

7) La Polizia Municipale e gli agenti della Forza pubblica vigileranno sulla esecuzione della
presente Ordinanza;

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

IL COMANDANTE P.M.a
I

Avola,30 Luglio 2021
ssa M.A. Composto)
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