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Comune di Avola - Prot. 0006938 del 11-02-2021 in interno

CITTAO DI AVOLA
POLTZTA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 07 IZIIP.M.
OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI
VIA ROMA COMPRESO TRA LA VIA MARCONI E LA VIA MAZZINI PER
RIFACIMENT O DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. -

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZ,I DI POLIZIA MUNICIPALE

o

.
o
o
o
o

Vista la richiesta del geometra A. Romano, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico, inviata
amezzo "HALLEY" in data 10.02.2021, con la quale si chiede di emettere apposita Ordinanza di
divieto di sosta sul tratto di strada di via Roma, compreso trala via Marconi e la via Mazzini, al
fine di consentire l'esecuzione dei lavori relativi al rifacimcnto della segnaletica stradale
orizzonfale;
Considerato che l'intervento non può essere realizzato con la presenza di auto in sosta nel tratto di
strada interessato;

Ritenuto opportuno, al fine di permettere le operazioni di cui sopra, adottare provvedimenti
temporanei alla viabilità e specificatamente I'istituzione del divieto di sosta nel summenzionato
tratto di strada e comunque predisporre tutte le misure atte a consentire l'esecuzione dei lavori in
condizioni ottimali e di sicurezza;
Visti gli artt. 5,6,7 del C.d.S. e D.Lgs. 30104192 no 285 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento di Esecuzione del C.d.S., D.P.R. no 495 del 16112192 e s.m.;
Vista la L.R. n.48l9l;

ORDINA

1)

Dalle ore 07:00 alle ore 13:00 dell'll Febbraio 2021 e comunque fino a cessata necessità:
La temporanea istituzione del divieto di sosta nel tratto di via Roma, compreso tra la via
Marconi e la via Nlazzini;

2\ Il
3)
4)

Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico disponà per I'installazione della segnaletica
stradale mobile e/o transennamento occorrente;
Il personale della Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'esatta esecuzione dell'ordinanza;
L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio e di
notificarne copia:

Avola, L0.02.2021
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