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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 7 4 ILIIP.M.

OGGETTO: Temporanea chiusura al traffico veicolare della piazza Umberto I in occasione del
Progetto denominato o'UN VIAGGIO PER CRSCERE' previsto per la giornata
del02 ottobre 2021, dalle ore 10:00 fino a cessata necessità.-

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

VISTA la nota della scuola dell'Infanzia Paitaria Centro Educativo la Fabbrica del Sorriso, in
índirizzo all'Assessore della Pubblica Istruzione, relativa alla richiesta di collaborazione Ira la
scuola e l'A.C. per la realizzazione del progetto "UN VIAGGIO PER CRESCERE";

CONSIDERATO che I'evento, così come indicato nella predetta richiesta, prevede la confluenza
inpiazza Umberto I, nella giornata di sabato 02 ottobre 202I, sin dalle ore 10:30, dei bambini della
scuola, unitamente ai loro nonni, che abbelliranno l'area con fiori e piante, motivo per cui occoffe
procedere alla temporanea chiusura al traffico veicolare della predettapiazza con anticipo rispetto
all'orario richiesto;

VALUTATA la volontà espressa dal sig. Sindaco, Dott. G. L. Cannata. nonché dall'Assessore al
ramo, intesa a garantirelarealizzazione del progetto in questione;

CONSIDERATO pertanto necessario, per i motivi sopra citati, adottare apposita ordinanza di
chiusura temporanea al traffico veicolale della piazza Umberto I, per la giornata di sabato 02
ottobre, dalle ore 10:00 e per il tempo necessario allo svolgimento della manifestazione;

o VISTO il vigente Codice della strada;

. RITENUTO necessario prowedere per quanto sopra espresso;

. VISTO il vigente Codice della strada;

' VISTO l'art.7 del D.Lgs.30 aprile 1992,n.285;
. VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992,n.495;

' VISTO l'art.l07 del T.U.E.L.;

' RICONOSCIUTA la propria competenza

ORDINA

1) Per la piornata del 02 Ottobre 2021. dalle ore 10:00 fino a della manifestazione:
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La temporanea chiusura al traffico veicolare d,ella piazza Umberto I1

2) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico disporrà per l'installazione della segnaletica
stradale mobile e al transennamento delle intersezioni interessate;

3) Il personale della Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'esatta esecuzione dell'ordinanza;
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4) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente all'Albo Pretorio comunale e
notificarne copia:

Avola, 01 ottobre 2021 .M.ANTE
M.A.
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