w

Comune di Avola - Prot. 0041228 del 10-09-2021 in interno

CITTA'DI AVOLA
POLTZIA MUNICIPALE
OGGETTO:

ORDINANZA N. 66/21lP.M.
TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL
VIALE LIDO, TRATTO COMPRESO TRA LA PIAZZA ESEDRA E IL VIALE
P.S. MATTARELLA _ VIA ROCCO DI CILLO, INTERESSATO DALLA
PRESENZA DI CANTIERE PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO
STRAD
NELLA GIORNATA DEL 13 SETTEMBRE 202I.IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVTZT DT POLIZIA MT]NICIPALE
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'
'
r
.
'
.
.

Sentite le richieste verbali dell'Ufficio Settore 5 e del responsabile dell'impresa E.C.C. s.p.a., in
merito ai lavori di ripristino del manto stradale, da effettuare nella giomata del 13/091202I nel
seguente tratto di strada:

Cillo;
Considerato che per l'esecuzione di tali opere è necessario I'impiego di macchine operatrici
occupanti l'intera caneggiata e che quindi è necessario interdire il traffico veicolare ed istituire il
divieto di sosta nel tratto di strada sopra indicato;
Dato atto che per le ragioni di cui sopra si rende indispensabile procedere alla temporanea chiusura
del traffico veicolare e alla istituzione del divieto di sosta nella giomata del 131091202I, dalle ore
07:00 alle ore 16:00 e comunque fino al completamento dei lavori;
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;
Attesa 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 particolare l'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.48l9l;

ORDINA

1) Di Procedere, nella giornata del 13 settembre
comunque fino a cessata necessità:
' Alla temporanea chiusura al traffico veicolare
lati, nel seguente tratto di strada:

e

2021, dalle ore 07:00 alle ore 16:00 e

all'istituzione del divieto di

sostao

in ambo

i

Cillo;

2)

La ditta E.C.C. s.p.o., esecutrice dei lavori, prowederà, con proprio personale, allaposa in opera della
segnaletica necessaria e a quanto previsto dall'art. 40 D.L.vo 285192 per la segnalazione,
delimitazione e preawiso della presenza 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;

3) LaPolizia Municipale vigilerà sulla esecuzione della presente ordinanza;
4) Il Responsabile del Servizio 2 - Manutenzione Generale è pregato di notiziare urgentemente

questa

P.M. nel caso in cui non ritenesse tecnicamente possibile quanto a praticarsi per qualsivoglia
giustificato motivo;
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5) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo pretorio
Comunale e di notificarne copia:

Avola, 10/0912021

IL

P.M.

