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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNTCIPALB
OGGETTO

ORDINANZA N. 83/21lP.M.
E PEDONALE DEL
VEICOLARE
TRAFFICO
TEMPORANEA CHIUSURA AL
TRATTO DI VIA LINCOLN COMPRESO TRA IL CORSO GARIBALDI E LA
VIA BELLINZONA PER LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA
DEL CONDOMINIO TSIRUGO" DI VIA LINCOLN - PIAZZA TEATRO,
OGGETTO DI CADUTA DI MATERIALE CEMENTIZIO.IL COMANDANTE P.M.
RBSPONSABILE DBI SERVIZI DI POLIZIA MT]NICIPALE

.

VISTO l'intervento effettuato in data odiema, a seguito caduta di materiale cementizio da porzioni di
ballatoi del palazzo condominiale "Sirugo" di via Lincoln - piazza Teatro, da parte dei Vigili del
Fuoco;

.

VISTO il sopralluogo effettuato dal Responsabile Comunale del Settore XII, Dott. Btuno Ventura, e
la successiva segnalazione trasmessa, mezzo mail, in merito all'effettiva pericolosità per la viabilità
veicolare e pedonale e, pertanto, la necessità di procedere alla immediata chiusura al traffico veicolare
del tratto di strada in questione, nonché al divieto di transito pedonale nell'area antistante rl palazzo
"Sirugo" di via Lincoln 17;

.

CONSIDERATO che sussistono pienamente i presupposti per l'adozione di ordinanza al fine di
prevenire ed eliminare il pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezzatrbana;

.

CONSIDERATO, altresì, che il tratto di strada in questione costituisce l'itinerario dei pullman di
linea, attualmente in uso per la tratta Avola - Siracusa, per cui risulta indispensabile individuare un
temporaneo percorso di marcia alternativo per i pullman provenienti e diretti per Siracusa che,
provenienti daprazza Vitt. Veneto, percorrerebbero la via Marconi anziche la via Lincoln;

.

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 concemente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

.
.

VISTO I'OREL l5l3l1963 n.16

e successive modifiche;

VISTA la L.R. n.48l9l;
ORDINA

Dalla data di emissione del presente prowedimento e fino al completamento dei lavori di ripristino
delle condizioni di sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica e la sicurezza urbana:

1) LA TEMPORANEA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO DI
STRADA DI VIA LINCOLN, COMPRESO TRA IL CORSO GARIBALDI E LA VIA
BELLINZONA;

2) IL DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE NEL TRATTO DI STRADA ANTISTANTE IL
PROSPETTO DELL'INIMOBILE DEL PALAZZO "SIRUGO" DI VIA LINCOLN _
PTAZZA TEATRO;

3) L'INDIVIDUAZIONE TEI\IPORANEA DEL TRAGITTO DEI PULLI\IAN DI LINEA
DIRETTI PER SIRACUSA, CHE OSSERVERANNO IL SEGUENTE ITINERARIO:
pirtta Vitt. \/encto -
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