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CITTA'DI AVOLA
POLIZTA MUNICIPALE

ORDINANZA N.5ól21lP.M.

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SBRVIZ DI POLZIA MUNICIPALE

' Richiamatala propria OrdinanzaN.20l2IlP.M. con la quale, a seguito richiesta avanzata dalla sig.ra
Caruso Daniela, titolare della P.E. n. 50412020, giusta S.C.I.A. per i lavori di ristrutturazione da
eseguire nel fabbricato di civile abitazione posto fra la via Rattazzi n" 44, via Disa e via Procida, è
stato temporaneamente istituito il divieto di circolazione 0-24 nel tratto di via Disa, compreso tra la
via Procida e la via Rattazzi, con l'obbligo di preawiso all'intersezione costituita dalla via Mameli -
via Disa, consentendo il transito pedonale, dei ciclomotori, dei motocicli e dei velocipedi;

' Viste le successive richieste avanzate dalla summenzionata Caruso Daniele, con le quali si chiede la
proroga dell'occupazione del suolo pubblico, a mezzo ponteggio, antistante il suddetto fabbricato,
onde consentire il completamento dei lavori di ristrutturazione, previsti fino alla data del 301091202I;

' Viste la note redatte dall'Isp. Capo C. Rinaldo, qelative al competente parere per l'occupazione del
suolo richiesto e per il quale rimango le stesse indicazioni riportate nella richiamata Ordinanza N.
20121lP.M., in particolare il restringimento della caneggiata di via Disa, compresa tra la via Procida e
la via Rattazzi, obbligando a prorogare anche gli effetti della stessa fino alla data del 301091202I;

' Rilevata, pertanto, la necessità di procedere all'emissione di ordinanza per prorogare gli effetti della
precedente Ordinanza N . 20 I 2I lP.M., fi no alla data del 3 0 I 09 I 2021 ;

' Allo scopo di consentire il regolare svolgimento dei lavori ed allo stesso tempo garantire la pubblica e
privata incolumità;

I Attesa la propria competenz a 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 1'art. 7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati:

. Visto I'OREL T51311963 n.16 e successive modifiche;

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

ORDINA

1) Fino alla data del30l09l202l:

' La Proroga degli effetti dell'Ordinanza N. 20l21lP.M. e pertanto la temporanea istituzione del
divieto di circolazione 0-24 nel tratto di via Disa, compreso tra la via Procida e la via Rattazzi,
con l'obbligo di preawiso all'intersezione costituita dalla via Mameli - via Disa;

' Verrà inoltre consentito il transito pedonale, dei ciclomotori, dei motocicli e dei velocipedi;

1) Al richiedente, è fatto obbligo, per tutto il periodo di occupazione del suolo pubblico, di segnalare
adeguatamente il ponteggio anche in ore notturne e di predisporne la necessaria segnaletica di
passaggio obbligato rispetto al senso di marcia, da fissare in modo ben visibile alla base del ponteggio
edile. Inoltre, si fa obbligo della collocazione, a propria cura e spese, dei segnali stradali mobili di
divieto di circolazione, oltre alla segnaletica di preawiso da collocare all'intersezione costituita dalla
via Mameli - via Disa, indicando la durata e gli estremi della presente Ordrnanza e di assicurame il

OGGETTO: PROROGA EFFETTI DELL'ORDINANZA N. aOI?IIP.NT. PER
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTURAZIONE NEL
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE POSTO TRA LA VIA RATTAZZI -
VIA DISA E VIA PRO DAL 17105 t2021 AL 20 I 07 t2021.-
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mantenimento in sicurezza con opportuni zavorramenti. Lo stesso rimarrà gli unici responsabili della
mancata osservanza delle norme sulla sicurezza di cantiere e del vigente codice della strada.
L'Amministrazione Comunale, resta, comunque, sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale
derivante dall'esecuzione dei lavori di che trattasi e per i mezzi e le atftezzature impiegate per gli
stessi;

2) LaPolizía Locale nonché gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.L.
285192, sono incaricati dell'esecuzione deila presente ordinanza che entra in vigore con l'installazione
dell'apposita segnaletica mobile;

DISPONE

di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio comunale e notificame copia:

Awerso il presente prowedimento sono esperibili i ricorsi previsti dalla normativa vigente.a
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