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CITTA'DI AVOLA
POLIZTA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 81/21lP.M.
OGGETTO : PROVVEDIMENTI DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA

FESTIVITÀ DI * TUTTI I SANTI '' E DELLA * COMMEMORAZIONE DEI
DEFUNTI " DELL'I E 2 NOVEMBRE 202I.-

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLZIA MT]NICIPALE

' Premesso che in occasione della riconenza di "Tutti i Santi" e della "Commemorazione dei
Defunti", dell'l e 2 novembre, è consuetudine della cittadinanza recarsi al cimitero a visitare i
propri defunti;

' Rawisata pertanto la necessità di disciplinarela circolazione veicolare lungo le strade confluenti al
"Cimitero";

' Considerato che per l'occasione occorre istituire il senso unico di circolazione, in senso orario,
nelle strade perimetrali esterne agli ingressi dei due cimiteri, lato Mutubè e lato Arancitella,
interessando anche parte della S.P. n. 15 e la Circonvallazione di Avola, nonché il senso unico, con
direzione dal mare verso i monti, nelle corsie di marcia ricadenti alf interno delle nuove aree di
parcheggio realizzate davanti agli ingressi del cimitero, lato Mutubè;

' Vista la richiesta prot n. 1617 del 061101202I, trasmessa mezzo pec all'Ottavo Settore Viabilità
della Provincia Regionale di Siracusa, competente in materia, per l'emissione dell'ordinanza
relativa alf istituzione del senso unico di circolazione sulla S.P. n. 15, tratto compreso tra la
Circonvallazione di Avola e la Comunale denominata "Arancitella";

' Vista l'Ordinanzan. 19 del28lI0l2027, a firma del Responsabile del Capo Settore VIII - Servizio
5 - Regolamentazione Círcolazione Stradale e Segnaletrca del Libero Consorzio Comunale di
Siracusa (ex Provincia Regionale), quale ente proprietario della Strada, trasmess a mezzo pec, Prot.
N. 40142 del28ll0l2021, con la quale viene avtoizzalo ad istituire il senso unico di circolazione
nel tratto della S.P. n. 15, compreso ffa la circonvallazione e I'intersezione con la comunale
denominata "Arancitella";

' Ritenuto opportuno integrare la succitata Ordinanza con apposito prowedimento sulle strade di
' competenza comùîale al fine di istituire il senso unico di circolazione a prosieguo di quello istituito

sulla S.P. n. 15, nel tratto di strada Comunale "Arancitella", compreso tra l'intersezione con la S.P.
n. 15 e la Circonvallazione e istituzione di divieti di sosta nelle strade urbane interessate alla
circolazione veicolare da e per il cimitero;

. Visto il vigente Codice della strada;

. Visto I'OREL 151311963 n.16 e successivemodifiche;

. Vista la L.R. n.48l9l:,
ORDINA

1) Per i giorni I e 2 novembre 2021, dalle ore 7,00 alle ore 18,00, e comunque fino a cessata
necessità, in occasione della Festività di "Tutti i Santi" e della "Commemorazione dei Defunti", la
seguente disciplina viaria:

a) l'istituzione del senso unico di circolazione nella strada comunale "Arancitell a" lratto da
intersezione con la S.P. n. 15 e la Circonvallazione;

b) f istituzione del senso unico dr circolazione, con direzione Strada "Arancitella", nelle corsie di
marcia ricadenti all'interno delle nuove aree di parcheggiorealizzate davanti agli ingressi del
cimitero, lato "Mutubè";
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c) l'istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nella strada "Arancitella" tratto da fine parcheggio
a passaggio a livello della strada fenata e sul lato destro della carreggrata, accostato al
guardrail, su tutto lo slargo prospiciente l'ingresso del cimitero vecchio della Strada Mutubè;

2) Installazione dei divieti di accesso (Segnali mobili) a corredo della segnaletica delf istituito senso
unico da posizionare:

a) sulla strada Mutubè all'altezza del primo spazio antistante l'ingresso del cimitero vecchio;

b) sulla strada Mutubè all'altezza della biforcazione per "Bochini - Risicone";

c) sul prolungamento della strada denominata "Arancitella", subito dopo il sottopassaggio
dell'autostrada,per i veicoli provenienti dalla zona "Oasi S. Francesco"'

d) all'altezza della parte finale del parcheggio lato cimitero vecchio;

3) Segnali mobili di "Direzione obbligatoria", con divieto d'accesso, e relativa transennatura, saranno
installati alle intersezioni della strada "Arancitella" con la Circonvallazione e con la strada che
conduce all'ex laboratorio D'Agata;

4) Posizionamento di transenne atte a creare un percorso pedonale dareahzzare sulla corsia di destra
della strada Mutubè, nel tratto e nel senso che và da intersezione Circonvallazione fino allo slargo
ingresso cimitero vecchio, in corrispondenza della prima apertura, istituendo sul lato sinistro del
predetto tratto il divieto di sosta nelle medesime fasce orarie;

5) Posizionamento di segnali di indicazione, (recanti la dicitura uscita e relativa freccia direzionale)
da installare lungo il percorso del reahzzato senso unico che dal parcheggio cimitero vecchio porta
alla strada "Arancitella";

6) Posizionamento di segnali indicanti il senso unico di circolazione nelle corsie di marcia ricadenti
all'interno delle nuove aree di parcheggio rcalizzate davanti gli ingressi del cimitero, lato Mutubè,
nonché i segnali di direzioni obbligatorie e transennatura e relativi divieti di accesso, poste in
corrispondenza dei varchi di accesso rcalizzati sul lato del guardrail, indicanti 1è direzioni
obbligatorie e il senso unico di marcia per i veicoli in uscita da detti parcheggi;

7) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico disporrà per il reperimento e la posa in opera
della relativa segnaletica stradale e transenne, anche nel tratto di strada di competenza provinciale
ove saranno riportati gli estremi dell'allegata ordinanza2812019, avendo cura di far posizionare la
segnaletica relativa ai divieti di sosta almeno 48 ore prima;

8) Il personale operaio comandato dall'Ufficio Tecnico del Traffico, dopo la posa in opera della
segnaletica occorrente, dovrà rimanere a disposizione di questa P.M. per ogni evenienza del caso;

9) Il Responsabile Ufficio Staff-Manutenzione è pregato dr notizíare urgentemente questa P.M. nel
caso in cui ritenesse non tecnicamente possibile quanto a praticarsi per qualsivoglia giustificato
motivo;

10) La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica vigileranno sull'osservanza della presente
Ordinanza;

11) Che della presente ordinanza sarà data arnpia pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo
pretorio di questo Ente;

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

Avola, 20 0TT, ?0ll

ArD
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
VIII SETTORE _ VIABILITA'

pror. vtII serore r"?1.?f. u,,28.{f"t$*.t t

Al Comune di Avola
protocollo@pec.comune.avo la.sr. it

Alla Prefèttura di Silacusa
Alla Questura di Siracusa

Al Comando Proviuciale Carabinieri di Siracusa
Al Corrrando deiCarabinieri di Avola

tsr29 43 | @1lec.carab i n i cri . i r

Alla Polizia Municipale di Avola
polizia mun icipale@pec.comune.avola.sr, it

AlComando dei Carabinieri di Noto
tsr24230@pec.carab i n icri. it

AI Cornando deiVigili delFuoco diNoto
dist.sr03.noto@vigilifuoco. it

Alsig. Sindaco del Comune diNoto
protocol I o@comunenoto. legalmai l, it

Alla polizia Municipale di Noto
pol izia.municipale@comunenoto.legahnai Lit

Al Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa Sede
Al Capo del I Settore Sede

Alla Polizia Provinciale Sede
Alla Centrale Operativa 1 l8 C/o Ospedale Catrnizzaro - Catania

CIGGETTO: Ordinanza di istituzione di Scnso unico di rnarcia sulla S.P. I5 Avola BochiniNoto nel tratto
dalla Cilconvallazione di Avola all' intersezione con la Strada Comunale "Arancitella" nei giorni 1 e 2
Novembre 2021 dalle ore ?r00 alle ore 18,00, in occasione della Commemorazione dei Defunti.

In allegato, si trasnrette copia dell'ordinanza di cui all'oggetto

tdi

LIBIRO C:ONSOIìZl(') (X)Mt,,NAt,E [)lSlRACllSA -C-'.1ì. 80001670894 -9til00 Sirat:usa. Via lvlalta 106 - (]entralinotclef. ú9.31.7091 ll
VllI Sctlorc: vin f{oura n..}l - rcl. capo scltorc:0931íiùt)4:12', e-mail: rcsponsat'ilc.ottavosettorcOprovincia.siracusa.it

Spazio riservato al

Protocollo Generale
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
VIII SETTORE - VIABILITA'

OGGETTO: Ordinanza di istituzione di Senso unico di marcia sulla S.P. l5 Avola Bochini Noter nel tratto
dalla Circonvallaziorre di Avola all' intersezione con la Strada Comuuale "Arancitclla" nei giorni 1 e 2

Novcmhre 2021 datle ore 7,00 alle orc 18,00, in occasione della Commemorazionc dei Defunti.

ORIIINANZA N" 19 del28.10.2021

TL CAPO SETTOIìE

Vista la Richiesta prot. gen. 37039 del 07.10.2021 . della Polizia Municipale della Città di Avola con la quale
è stata riclriesta istituzione di Senso Unico cli marcia nei giorni I s 2 Novembre sulla S.P. I5 Avola Bochini
Noto nel tratto dalla Circonvallazionc di Avola all' intersezionc con la Strada Comunale "Arancitella"in
tlireeione Bochini Noto, nei pressi del cimitero comunale:
Considerato che nei giorni I e 2 Novcrnbre si celebra la commemorazione dei defìrnti nel tratto stradale in
questione per cui si determinerà un afflusso di pcdoni con un notevole incrcmento del traflìco ve icolare;
Visto I'art. 5 c. 3 e I'art. 6 c. 4 del Codice della Strada che conferiscono all'nnîe proprietario della
strada il potere per la regolamentazione riella circolazione a mezzo ordinanza;

ORDINA

Per i rnotivi cspressi in narrativa, al fine di evitare congestionamenti alla circolazionc stradale, I' istituzione
di Senso unico di tnarcia sulla S.P. l5 Avola Bochini Noto nel tratto dalla Circonvallazione di Avola all'
intersezionc son la Strada Corrrunale "Ararrcitella" nei giorni 1 e 2 Novembre 2021 dalle ore 7,00 alle ore
18,00. Il transito veicolare proveniente da Noto in direzione Avola, sarà deviato sulla strada corrrunale
"Arancitella".

DISPONE

Che la Polizia Municipale del Cornune di Avola, provveda ad installarc a propria cura e responsabilità alla
gestione del transito e ad istallare tutta la necessaria segnaletica, a nollna del Codice della Strada per
rertdere edotti gli utenti della strada del presente provvedimento, avendo cura inoltre di rnettere in opera
tutti quegli accorginenti utili riguardanti la sicurezzadel tlansito sia lungo il tratto della provinciale che sarà
interessato che sulla strada conrunale dove sarà dirottato il transito nonché per I'ordine pubblico; sol,levando
qucsto Ente da ogni qualsiasi responsabilità per danni a persone, anirnali o oose che dovessero verificarsi in
dipcndcnza del presente provvedimento.

AVVARTE

Che I'inosservan?a delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni previste
dal vigente codice della strada e s.m.i. e dalle leggi vigenti in materia:
Che a norrna dell'art. 3 c. 4 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 avverso la prescnte ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR Sicilia entro giorni 60 dalta pubblicazione;
Che della presente ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo
Pretorio di questo Ente e dei Comuni interessati.
E' fatto obbligo chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.

Il
P,

Capo d l"vt7,t{)

l,llllilìO CONSORZIO C(.)M[JNAI.E Dl SIR^liUSÀ - C,l.'. 80001ó70894 - 9ólOCt Siracusa, Via tvlalta I (ìó - {.ìcnlralirro tclell 09111,7091 I I

Vill Setlore: via Iìorna n,3l - lel. capr) seltore: 093117094)2, e-nrail: rcspcn-.abile.ùttavos$(tclrclri)provincia,sirac,usa.il
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