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CITTA'DI AVOLA
POLIZTA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 59/21lP.M.
OGGETTO: Integrazione Ordinanza N. 43l2llP.M. relativa ad ulteriore manifestazione

programmata nell'Area dell'Antico Mercato, presso la Biblioteca Comunalc,
nell'ambito delle manifestazioni culturali e teatrali dell'Astate Avolese anno
2021.-

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZI DT POLIZIA MUNICIPALE
a

Richiamata la propria Ordinanza N. 43l2IlP.M. del 141071202I, relativa ai prowedimenti di
circolazione stradale in occasione delle manifestazioni culturali e teatrali dell'Estate Avolese 2021,
programmate sia all'interno del "Cortile di Pietra" del Palazzo di Città, sia nell'Area dell'Antico
Mercato, presso la Biblioteca Comunale;

a

Vista la Deliberazione di G.M. N. 181/2021, con la quale è stato programmato un ulteriore evento
dal svolgersi, nella giornata del301012021, dalle ore 18:30, nella predetta Area dell'Antico Mercato,
presso la Biblioteca Comunale, prospiciente la via S.F. D'Assisi;

a

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

a

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto;

a

Visto il Nuovo Codice delle Strada, approvato con Decreto legislativo 3010411992, n. 285 e s.m.i. ed
in particolar e l' art. 7 concernente la nuova regolament azione della circol azione nei centri abitati;

a

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

a

Vista la L.R. n.48l9I;

ORDINA
1)

Per la giornata del 30/08/2021, in occasione dell'evento da realtzzarsi nell'area dell'Antico
Mercato - Cortile Biblioteca Comunale. dalle ore 18:30 e fino a cessata necessità:

!

La chiusura al traffico veicolare di via S. F. D'Assisi, nel tratto di strada antistante i
locali dell'Antico Mercato

- Cortile Biblioteca Comunaleo da via Milano al c.le Grande,
con l'istituzione del divieto di sosta nel tratto interessato, e con l'apposizione del
segnale di preawiso nell'area d'intersezione costituita dalla via Manzoni e dalla via

Napoli;

2) Il

Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico disporrà per l'installazione della segnaletica

stradale mobile e/o trans ennamento occorrente;

3)
4)

LaPohzia Municipale vigilerà sulla esecuziorrc della presente Ordinanza;

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