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CITTA'DI AVOLA
POLIZTA MUNICTPALE

ORDINANZA N. 68/21lP.M.

OGGETTO : PROROGA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 6612I/P,M. E ULTERIORI
PROVVEDIMENTI DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI
LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE NEL VIALE LIDO,
TRATTO COMPRESO TRA LA PIAZZA ESEDRA E IL VIALE P.S.
MATTARELLA, E IL TRATTO SEMICIRCOLARE DI PIAZZA ESEDRAO
NELLA GIORNATA DEL 13 E 14 SETTEMBRE 2021..
IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZ DI POLZIA MTII\ICIPALE
' Richiamata l'Ordinanza N. 66l2llP.M., relativa ai prowedimenti di circolazione stradale in
occasione dei lavori di ripristino del manto stradale nel tratto di viale Lido, compreso tra la piazza
Esedra e il viale P.S. Mattarella, a cura dell'impresa E.C.C. s.p.a.;

'

Considerato che i predetti lavori prevedono, altresì, il ripristino del manto stradale nel tratto
semicircolare di piazza Esedra ed il completamento degli stessi con la posa in opera, in entrambi i
tratti di strada, da effettuare nella giornata di martedì 14 c.m., del manto stradale;

'

Considerato che f intervento da effettuare nel predetto tratto semicircolarc di piazza Esedra ne
richiede la temporanea chiusura al traffico veicolare, con deviazione alle intersezioni precedenti di
via Giovanni Paolo lI, all'alfezza dell'intersezione con la via San Benedetto, e preventivamente in via
Siracusa, oltre all'istituzione del doppio senso di circolazione nel prolungainento di via A. Moro e di
via S. Pertini, ricadente nellapiazza Esedra, per i veicoli provenienti da entrambi i tratti di strada;

'

Dato atto che per le ragioni di cui sopra si rende indispensabile procedere ad una proroga
dell'Ordinanza N. 66l2llP.M., per la prosecuzione dei lavori in questione da effettuarsi in data
14109/2021, con le stesse modalità di chiusura al traffico veicolare e di divieti di sosta in essa

'
.
'
.
.

contenute, oltre alla chiusura ela deviazione del traffico veicolare all'intersezione di via Arch. Italia viale Lido, per i veicoli provenienti dalle vie interne di c.da Naca; nonché I'istituzione del doppio
senso di circolazione, sin dalle ore 13:00 del 1310912021, nel prolungamento di via A. Moro e di via
S. Pertini, ricadente nellapiazza Esedra, per i veicoli provenienti da entrambi i tratti di strada;
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.48l9I;

ORDINA

1) L'integrazione dell'Ordinanza e proroga delloOrdinanza N. 66l2llP.M., per
effetto delle quali:

'

Sin dalle ore 13:00 del1310912021 e dalle ore 07:00 alle ore 17:00 dell4l09l202l e comunque
fino a cessata necessità:

l'istituzione del doppio senso di circolazione nel prolungamento di via A. Moro
Pertinio ricadente nella piazza Esedra, per i veicoli provenienti da entrambi
strada;

e

di via S.

i tratti di
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'

Dalle ore 07:00 alle ore 17:00 del14/09/2021e comunque fino a cessata necessità:

lati, nel tratto di viale Lido, compreso tra la piazza Esedra

e

il viale P.S. Mattarella;

lido, per i veicoli provenienti da c.da Nacal
all'intersezione di via San Benedetto

2)

e

preventivamente in via Siracusal

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 preavviso della presenza del cantiere e quanto altro previsto per la sicurezz a e la
viabilità alle vigenti noÍne 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 Settore 5 - 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;

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

Avola, 13/0912021
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