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CITTA'DI AVOLA
POLTZTA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 54l21lP.M.
OGGETTO: Prowedimenti di disciplina della circolazione veicolare in piazza Esedra, in

occasione dei fuochi d'artificio per la notte di S. Lorenzo 2021.-

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

o Vista la nota prot. n. 362T3 del 02.08.2021, trasmessa dall'Ufficio Politiche Culturali e Teatro, con
la quale si chiede di adottare opportuni prowedimenti di disciplina del traffico veicolare in Piazza
Esedra, per il giorno 10.08.2021, in occasione della serata dedicata all'accensione di fuochi
d'artificio per la notte di S. Lorenzo 2021;

o Visto che in tale occasione, sicuramente sarà presente una moltitudine di persone per cui si dovrà:-
- interdire la circolazione veicolare e istituire relativi divieti di sosta in tutta I'area di piazza

Esedra racchiusa dal tratto di strada (Pertini/Moro) e il lato mare;-
- istituire il divieto di sosta in entrambi il lati, sulla strada centrale dipiazza Esedra, precisamente

sul tratto di strada (Pertini/Moro);
o Ritenuto opportuno emanare apposito di disciplina temporanea della circolazione veicolare in piazza

Esedra, durante 1o svolgimento dell'evento in oggetto citato;
o Visto il vigente Codice della strada;

o Visto I'OREL 151311963 n.16 e successive modifiche;
o Vista la L.R. n.48l9I;

ORDINA

l.) Per la eiornata del 10.08.2021 dalle ore 18:00 alle ore 24:00

! La chiusura al traffico veicolare e I'istituzione del divieto di sosta di sosta, con rimozione
del veicolo, in tutta I'area di piazza Esedra racchiusa dal tratto di strada (PertinilMoro)
e il lato mare;-

! L'istituzione del divieto di sostao con rimozione del veicolo, in entrambi il tati della strada
centrale dipiazza Esedra, precisamente sul tratto di strada (PertinilMoro);

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

3) LaPolizia Municipale vigilerà sulla esecuzione della presente Ordinanza;
4) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio

comunale e notificarne copia:
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