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CITTA' I}I AYOLA
POLIZIA MUNICIPALE

ORDTNANZA N. 84I2IIP.M.

OGGETTOI PROVVEDI]VTENTI DI CIRCOLÀZIONA STRADALE IN OCCASIONE
DELLA F'E,STIVITÀ DET, 4 NOVEMBRE 2021..

IL R&SPONSABILE I}ET SERVIZINT POLIZIA MUNICIPALE

' Premesso che il 4 novembre2A2l rjeorre la giomata celebrativa dell'Unítà d'Italia e delle Forze
Armate, con deposizione di una corona d'alloro nel monumento dei caduti di piazza Vittorio
Veneto, con la presenza di Autorità Civili e Militar.í;

' Considerato che per poter procedere all'eseeuzione della predetta manif'estazione si rende
neoessario disporre la chiusura al Úaffico veisolare della piazza Vitt. Veneto e alla istituzione
del dÌr'ieto di sosta nel tratto di corso Vitt" Emanuele, antistante il monumento dei caduti, e nei
tratti di strada adiacenti le piazzuole interne della suddetta piazza;

r RÍtenuto opportuno adottare apposita ordinanza;
r Attcsa la propria competenza all'adozione dell'atto;
' Yisfo il nuovo codice della strada, approvato con demeto legislativo 30 aprile 1992. n. 285 e

successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione e di
attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed
integrazioni;

: Visto il decreto legislatívo l8 agosto 2000, n.767 e successive modificaziani e integrazioni
nonché la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;r Vistf gli artt. 5, 6 e 7 del codice defla strada;

ORDINA
1) Per.il,eiorno 4/11/2021. dallqore 0?:00 fino n cessata n$,cessità:

a) La chiusura al traftico veicolare dellapíazzaVitt. Veneto;
b) L'islituzione del divieto di sosta nel tratto di corso Vitt. Emanuele, ricadente nella piazza

Vitt. Veneto, antistante il monunrento dei caduti. e nei tratti di strada adiacenti le piazzuole
interne della sudde tta piazza;;

2) Il Responsabile dell'Ufficio 'Iecnico del Traffico e Settore V, disporrà t a rnezzo operai addettí,
per I'installazione detrla segnaletica stradale e/o transennatura mobile occorrente con divieti,
<lbblighi e limitazioni conseguenti al presente prowedimento;

3) La presente ordinanza sarà vigente dalla posa in opera clella segnaletica stradale, elo
transennatura necessaria;

4) La Pciizia Municipale e le Forze d'Ordine vigileranno sulloossen anza della presente ordinanza;

5) L'tJfficio messi è inearisato di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albc prerorio
comunale e di notificarne copia:
F all'Llfficio di Gabineno del Signor Sindaco;
) al Responsabile dell'Ufficio Tecniso del Traffico;
) al locale Commissariato di p.S.;

F al Comando Staziane dei Car.abinieri di Avola;
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