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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N.6O/2 liP.M.
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA M. MONTESSORI,

TRATTO COMPRESO TRA LA VIA C. BECCARIA E LA VIA EINAUDI, IN
DIREZIONE DI MARCIA VERSO LA VIA EINAUDI..

IL COMANDANTE P.M.
RE S PON S AB ILE D E I S ERVIZT DI P OLIZI A MUNIC IPAL E

' Considerato che attualmente il traffico veicolare nella Via Montessori è disciplinato con il sistema del
doppio senso di circolazione;

' Che tale condizione, comporta spesso notevoli rallentamenti dovuti al posizionamento di auto in sosta
su entrambe i sensi di marcia, con conseguenti intralci e disturbo alla normale circolazione dei veicoli
e pedoni;

' Che quanto suindicato, stante la vicinanza del plesso scolastico L. Capuana, posto sulla limitrofa via
Einaudi, è ancora più evidente durante il periodo scolastico, determinato soprattutto dalla presenza dei
numerosi genitori che con le proprie autovetture convengono, durante l'orario di ingresso e uscita
della scolaresca, soprattutto sulla Via M. Montessori;

' Visto I'atto di indirizzo politico a firma del Sindaco, Dott. G. L. Cannata, prot. n. 39861 del
0110912021, con il quale si invita il Comandante P.M. e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del
Traffico ad adottare i necessari prowedimenti atti a disciplinare la circolazione stradale nella predetta
Via M. Montessori, attraverso l'istituzione del senso unico di marcia nel tratto di sffada compreso tra
la via C. Beccaria e la via Einaudi, in direzione di marcia verso la Via Einaudi;

' Ritenuto opportuno, per tutto quanto predetto, intervenire e prowedere in merito, attraverso
l' emissione di apposita ordinanza;

' Visto il Nuovo Codice delle Strada, approvato con Decreto legislativo 3010411992, n.285 e s.m.i. ed
in particolare I'art. 7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati:

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

. Vista la L.R. n.48l9I:,

ORDINA

1) ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA M. MONTESSORI, TRATTO
COMPRESO TRA LA VIA C. BECCARIA E LA VIA EINAUDI, IN DIREZIONE DI
MARCIA VERSO LA VIA EINAUDI..

2) I1 Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico disporrà, amezzo operai addetti, per I'installazione
della segnaletica stradale occorrente con divieti, obblighi e limitazioni conseguenti al presente
prowedimento;

3) La presente ordinanza sarà vigente dalla posa in opera della segnaletica stradale;

4) LaPoIizia Municipale e le Forze d'Ordine vigileranno sull'osservanza dellapresente ordinanza;

Per le motivazioni indicate in premessa:
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5) t,'Uflicio ttrc.ssi è inciìrieato di pubblioarc copia dctr prescntc provve<limcnta all'Albo prctorio
cotnunale e di notifiurme colria:
D all'Uflicio di Cabinetto elel Signor Sindaco;
)' al Rcsponsabilc r{ell'Ufficio Tecnico del Traffico;
D al localc Comrnissariato di P.S.;

D aì Cornando Stazione dei Carabirrieri eli Avola;
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