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CITTA'DI AVOLA
POLTZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. O8/21/P.M.
OGGETTO: Parziale modifica dell'Ordinanza N. 40/l9lP.M. del 1410512019 inerente la nuova
disciplina viaria nel quartiere "Sacro Cuore" - nei tratti ad Ovest della via A.
Casalini.-

IL

COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZT DI POLIZTA MUNICIPALE

RICHIAMATA la propria Ordinanza N. 40/19/P.M. del 1410512019 con la quale, a seguito atto
dr indinzzo politico a firma del sig. Sindaco, Dott. G. L. Cannata, dell'ex Assessore alla Viabilità
e alla Sicurezza, Aw. Paola Samantha Morale, ed i pareri tecnici degli Uffici Comunali
competenti, è stata adottata la nuova disciplina viarta nel quartiere "Sacro Cuore" e nei tratti di
strada ad Ovest della via A. Casalini, con l'istituzione dei sensi unici di marcia, ancora in fase di
completamento per la posa in opera della prescritta segnaletica stradale;

CONSIDERATO che ai punti 20), 2I e22) del suddetto prowedimento veniva ordinato:
CIMAROSA
o SENSO UNICO DI MARCIA da via Mameli fino a corso G. D'Agata e DIVIETO DI
SOSTA sul lato destro di marcia;
Punto 21ì - VIA MAMELI
o SENSO UNICO DI MARCIA tratto da via G. Santuccio a corso V. Emanuele e DIVIETO
DI SOSTA sul lato destro di marcia'
Punto 221-VlA G. SANTUCCIO
o SENSO UNICO DI MARCIA da corso G. D'Agata a via Mameli e DIVIETO DI SOSTA
sul lato destro di marcia;
PRESO ATTO del successivo atto diindirizzo politico prot. n. 49446 del29ll2l2020 a firma del
sig. Sindaco, Dott. G. L. Cannata, con il quale si invita la scrivente, oltre al Responsabile
dell'Ufficio del Traffico, ad adottare gli opportuni prowedimenti atti a modificare i predetti punti
dell' Ordinanza N. 40 I l9lP.M. ;

VISTO

il

parere del Responsabile della Sezione
richiesta di modifica dei punti sopra indicati;

3 di

questo Comando P.M., relativo alla

CONSIDERATO, altresì, l'ulteriore atto di indiizzo politico, prot. n. 7861 del 171021202I, a
firma del sig. Sindaco, Dott. G. L. Cannata e dell'Assessore alla viabilità, Dott. G. Costanzo,
concemente un'ulteriore modifica alla menzionala Ordinanza ed in particolare alla circolazione
ricadente nella via Pasubio, via Sabotino e via Redipuglie, particolarmente interessate dall'attuale
circolazione viaria adoltata durante gli orari di entrata e uscita degli alunni della Scuola
Elementare del plesso A. Caia di via L.Razza, in parte individuata al punto 16) dell'Ordinanza N.
40l19lP.M.;

RITENUTO opportuno prowedere alla necessaria rettifica dei superiori punti 16),20),2I) e 22)
dell'OrdinanzaN.40/I9lP.M., modificandone il contenuto così come di seguito specificato;

'/
'/

Punto 16): viene mantenuto il doppio senso di circolazione in via Pasubio, nel tratto
compreso tra la via Don Li Gioi e la via Redipuglie e viene, altresì, mantenuto il doppio
senso di circolazione in via L. Razza, nel tratto compreso trala via Sabotino e la trav. II^
di via Labirinto (via Monte Santo);
Punto 21): viene mantenuto il doppio senso di circolazione in via Mameli, nel tratto
compreso tra il corso Vitt. Emanuele e la via G. Santuccio, e il divieto di sosta sul tato
destro del senso di marcia da corso Vitt. Emanuele a via G. Santuccio;
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'/
'/
.

Punto 22): viene mantenuto it doppio senso di circolazione in via G. Santuccio, rrel tratto
compreso tra il corso G. D'Agata e la via Mameli, e il divieto di sosta sul lato destro del
senso di marcia da corso G. D'Agata a via Mameli;
Punto 20): viene mantenuto it doppio senso di circolazione in via Cimarosa, nel tratto
compreso tra il corso G. D'Agata e la via Mameli, e il divieto di sosta sul lato destro del
senso di marcia da corso Vitt. Emanuele a via G. Santucciol

CONSIDERATI gli artt. 5, 6,7 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo
n. 285 del 30.04.1 992 e successive integrazioni e modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni
di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere peffnanente o temporaneo per quanto
riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;
RILEVATA la propria competenza all'adozione del presente atto;
VISTO il vigente Codice della strada;
VISTO I'OREL 151311963 n.16 e successive modifiche;
VISTA la L.R. n.48l9l;

.
.
'.

ORDINA
A modifica dei punti 16),20),21) e 22) dell'OrdinanzaN. 40119/P.M. del

1410512019 e

fatti salvi i

rimanenti punti della medesima:

1) di rettificare i punti 16),20),2I) e22) così come di seguito specificato:

'/
'/
'/
,/

Punto 16): viene mantenuto it doppio senso di circolazione in via Pasubioo nel tratto
cornpreso tra la via Don Li Gioi e la via Redipuglie e viene, altresì, mantenuto il doppio
senso di circolazione in via L. Razza, nel tratto compreso tra la via Sabotino e la trav. II^
di via Labirinto (via Monte Santo);
Punto 21): viene mantenuto il doppio senso di circolazione in via Mameli, nel tratto
compreso tra il corso Vitt. Emanuele e la via G. Santuccio, e il divieto di sosta sul lato
destro del senso di marcia da corso Vitt. Emanuele a via G. Santucciol
Punto 22): viene mantenuto il doppio senso di circolazione in via G. Santuccio, nel tratto
compreso tra il corso G. D'Agata e la via Mamelio e il divieto di sosta sul lato destro del
senso di marcia da corso G. D'Agata a via Mameli;
Punto 20): viene mantenuto il doppio senso di circolazione in via Cimarosa, nel tratto
compreso tra il corso G. D'Agata e la via Mameli, e il divieto di sosta sul lato destro del
senso di marcia da corso Vitt. Emanuele a via G. Santuccio;

2) Il
3)
4)

Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico prowederà alf istallazione dell'adegaata
segnaletica stradale e di quella consequenziale alle prescrizioni come sopra istituite (direzioni
consentite, obblighi e divieti).
La Pohzia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della
presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,
l'Ufficio messi è incaricato di notificare copia dell'ordinanza all'Uffrcio di Gabinetto del Signor
Sindaco; al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico; al Responsabile dell'Ufficio
Manutenzione Generale; al Commissariato di P.S.; alla Stazione Carabinieri.-

Awerso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti entro
60 giorni dalla data di apposizione della segnaletica, ai sensi degli articoli 37 del nuovo Codice
della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), con la procedura dell'art. 74 del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992,n.495).
Come stabilito dall'art. 3 comma 4 della legge 24111990, awerso la presente ordinanza, chiunque
vi abbia interesse, potrà presentare ricorso al TAR ai sensi del d.lgs. 10412070, per incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giomi dalla sua pubblicazione, owero ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. ll99ll97
120 giorni dalla sua
1A
pubblicazione.Avola,
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