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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 58/21lP.M.
OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 50/21lP.M..

Interruzione del divieto di sosta nella rientranza, delimitata da guardrail, posta lungo
la via xxv luglio, distante mI. 200100 circa dall'ingresso di via s. Pertini e
l'anticipazione del divieto di sosta 0-24 sul lato della via XXV Luglio, direzione di
marcia verso via S. Pertini, individuando I'inizio dello stesso al civico 10, anziché al
civico 12.-

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVT74I DI POLIZ,IA MUNICIPALE

' Richiamata la propria ordinanza N. 50/21lP.M. con la quale, a seguito atto di indinzzo politico a firma
del Sindaco, Dott. G. L. Cannata, è stato istituito il divieto di sosta 0-24, in ambo i lati, in via XXV
Luglio, nel tratto compreso tra l'intersezíone con la via S. Pertini e il civico 12 della stessa via XXV
Luglio;

' Considerato che il siffatto prowedimento ha richiamato l'attenzione dei residenti del luogo, in
particolar modo degli abitanti del primo tratto di via XXV Luglio che, non potendo usufruire di
sufficienti spazi di sosta alf interno delle loro abitazioni, talune dimore di numerosi nuclei familiari, sono
costretti aparcare le proprie autovetture sulia predettaviaxxv Luglio;

. Valutato f indirizzo politico verbale reso dal Sindaco, Dott. G. L. Cannata e dall'Assessore al ramo,
Dott. G. Costanzo, in merito alle possibili soluzioni da adottare nel predetto tratto di via XXV Luglio,
consentendo una maggiore fi:uibilità degli spazi di sosta e nel contempo garantendo la fluidità della
circolazione stradale, in entrata e in uscita dalla via XXV Luglio;

. Visti gli esiti del sopralluogo effettuato da questo Comando P.M. in data20l08l202I, in merito ad una
eventuale soluzione della problematica rappresentata, dai quali è scaturito il possibile utilizzo dello
spazio di sosta costituito dalla rientratua, giìt esistente lungo la via XXV Luglio, delimitata da guardrail,
posta alla distanza di ml. 200,00 circa dall'ingresso di via S. Pertini el'arfiicipazione sul lato opposto del
divieto di sosta istituito con ordinanzaN.50l2llP.M., individuando l'inizio dello stesso al civico 10 della
via XXV Luglio, ove peraltro non insistono dimore, anziché al civico n.12;

. Considerato che ciò, nel complesso, non pregiudicherebbe le finalità indicate nella richiamata
Ordinanza N. 50/21lP.M., connesse alla necessità di rendere fluida la circolazione del traffico veicolare
nella via XXV Luglio e nel contempo consentirebbe, soprattutto ai residenti del tratto di strada
interessato, di fruire di sufficienti spazi di sosta lungo la predetta via;

o Rawisata pertanto la necessità di prowedere in merito attraverso I'emissione di Ordinanza per
1' apposizione della relativa segnaletica stradale;

o 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;

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

o Vista la L.R. n.48l9l;
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ORDINA
Per il motivi espressi in narrativa:

1) A PARZIALE MODIFICA DELL'ORDINANZA N. S0t}ltp.M.z
! viene consentita la sosta nella rientranza, delimitata da guardrail, posta lungo la via

XXV Luglio, distante ml. 200,00 circa dall'ingresso di via S. Pertini, predisponendo
apposita segnaletical

! viene anticipato l'inizio del divieto di sosta 0-24 sul lato della via XXV Luglio,
direzione di marcia verso via S. Pertini, individuando l'inizio dello stesso al civicp 10,
anziché al civico 12;

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

3) La presente ordinanza sarà vigente dalla posa in opera della segnaletica stradale, e/o transennatura
necessaria;

4) LaPolizia Municipale e le Forze d'Ordine vigileranno sull'osservanza della presente ordinanza;

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

) all'Ufficio di Gabinetto del Signor Sindaco;

F al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico;
F al locale Commissariato di P.S.;

F al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola;

Avola, 1124/09/2021 P.M.
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