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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 64 IZIIP.M.
OGGETTO: PROWEDIMENTI DI TEMPORANEI DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER
LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO RETE FOGNARIA NEL CORSO
GARIBALDI, TRATTO COMPRESO TRA VIA M. RAPISARDI E VIA G.
CARDUCCI,IN DATA IOIO9I2O2I E FINO A CESSATA NECESSITA"-

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLZIA MTJNICIPALE

Vista la richiesta verbale del Responsabile del Settore XXII - Manutenzione Generale - Servizi
Pubblici, Dott. Bruno Ventura, con la quale si chiede l'emissione di apposita ordinanza onde
consentire, alla ditta incaicata, i lavori di scavo, relativi al ripristino della rete fognaria, nel tratto di
corso Garibaldi compreso tra la via M. Rapisardi e la via G. Carducci, nella giomata del 101091202I e
fino a cessata necessità;

Considerato che per l'esecuzione di tali opere è necessario I'impiego di macchine operatrici
occupanti l'intera carteggiata e che quindi è necessario interdire il traffico veicolare nel tratto di strada
interessato dai lavori e la deviazione alle intersezioni precedenti;
Ritenuto opportuno adottare i necessari prowedimenti atti a tutelare le condizione di sicurezza della
circolazione stradale e, nel contempo, consentire la regolare esecuzione dei lavori;
Affesa la propria competenza all'adozione del presente atto;

Visto il Nuovo Codice delle Strada, approvato con Decreto legislativo 3010411992, n.285 e s.m.i. ed
in particolarel'art T concements la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
Visto I'OREL 151311963 n.16 e successive modifiche;
Vista la L.R. n.48l9l;

ORDINA
Per le motivazioni indicate in premessa:

1) Dal 10 settembre 2021e fino a cessata necessità:
t La chiusura al traffico veicolare del tratto di corso Garibaldi compreso tra la via M.
Rapisardi e la via G. Carducci;

.

2)

La chiusura

e

la deviazione al traffico veicolare alle seguenti intersezioni:

La drtta esecutrice dei lavori, prowederà, con proprio personale, alla posa in opera della segnaletica
necessaria e a quanto previsto dall'art. 40 D.L.vo 285192 per la segnalazione, delimitazione e
preawiso della presetza del cantiere e quanto altro previsto per la sicurezza e la viabilità alle vigenti
nonne di Legge, sollevando l'Ente Comune da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione dei
lavori;
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3) LaPolizia Municipale vigilerà sulla esecuzione della presente ordínanza;
4) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio
Comunale e di notificarne copia:
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