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Comune di Avola - Prot. 0055002 del 29-11-2021 in interno

CITTA' DI AVOLA
POLIZTA MUNICIPALE
OGGETTO:

ORDINANZA N. 88/21lP.M.
ISTITUZIO NE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA CAVOUR DI
FRONTE AI CIVICI 59 E 63, NELL'AREA PROSPICIENTE ALL'IMMOBILE DEL
CONDOMINIO RESIDENZIALE DI VIA CAVOUR 53, PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI DI RIPARAZIONE PARZIALE DELLA PARETE DI CONFINE
APPARTENENTE AL PREDETTO IMMOBILE, PREVISTI PER LA DATA DEL
2sltu202t.IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZT DT POLIZIA MUNICIPALE

'

Vista la richiesta prot. n. 536441202I avanzata dalla ditta R.C. Costruzioni S.R.L.S., incaricata dei lavori di
riparazione parziale della parete di confine dell'immobile del condominio residenziale ubicato in via Cavour al n.
53, con la quale si chiede, per la realizzazione dei predetti lavori, I'autorizzazione all'occupazione del suolo
pubblico in prossimità delf immobile in questione e I'istituzione temporanea del divieto di sosta nell'area
prospiciente, compresa tra i civici 59 e 63 di via Cavour;

'

Considerato che i lavori sono stati programmati, così come indicato nell'istanza, per la data del
ore 07:00 alle ore 14:00;

'

Visto

il

parere

di

25llll20}l,

dalle

competenza espresso dal Comando P.M., con nota redatta dall'Ispett. Capo P.M. Rinaldo

Carmelo;

'

Considerato che l'istituzione del divieto di sosta richiesto risulta necessario onde consentire nel tratto
interessato, ridotto dall'occupazione dei mezzirtfilizzati durante i lavori, il regolare flusso veicolare;

di

'

Rawisata, pertanto, la necessità di consentire 1o svolgimento di tali lavori e nel contempo garantire
flusso veicolare, attraverso l'istituzione del divieto di sosta nel tratto di strada sopra indicato;

regolare

.
'
.
.

il

strada

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
1'art.7 concemente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
Visto I'OREL 151311963 n.l6 e successive modifiche;
Vista la L.R. n.48l9l;

ORDINA

Per la giornata del 25llll202l e qualora le awerse condizioni meteo non consentano il regolare
svolgimento dei lavori anche per la giornata del2611112021, dalle ore 07:00 alle ore 14:00:

1) L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA CAVOUR DI FRONTE AI
CIVICI 59 E 63,, NELL'ARBA PROSPICIENTE ALL'IMMOBILE DEL CONDOMINIO
RESIDENZTALE DI VIA CAVOUR 53;

2) Il

richiedente prowederà per l'installazione della segnaletica stradale riportando gli estremi della presente
ordinanza e, a mezzo personale proprio, awà cura di far sorvegliare costantemente l'esatto posizionamento della
stessa ed adotterà tutti gli accorgimenti atti alla salvaguardia di cose e/o persone sollevando I'Ente Città di Avola
da qualsiasi responsabilità derivante dai lavori ad eseguire;

3) La P olizia Municipale vigilerà sull' osserva nza della presente or dinanza;
4) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio comunale e
notificarne copia:

)
)
)
)
D

all'Ufficio di Gabinetto del Signor Sindaco;
al richiedente, R.C. Costruzioni S.R.L.S.;
all'Ufficio Tecnico del Traffico;
al Commissariato di P.S.;
al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola.-

Avola, 24.11.2021
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