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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 92 IZIIP.M.

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLZIA MI.INICIPALE

VISTA la richiesta del Responsabile Comunale Settore XII, Dott. Bruno Ventura, pervenuta mezzo
mail in data 131121202I, con la quale chiede, in occasione del completamento dei lavori di
riqualificazione della pLazza San Sebastiano, programmati dal 16 al 20 dicembre 2021 e comunque
fino a cessata necessità, l'emissione di apposita ordinanza;

CONSIDERATO che per l'esecuzione di tali opere è necessario l'impiego di macchine operatrici
occupanti l'intera area della predetta piazza e che quindi è necessario interdire il traffico veicolare
alf intemo della stessa;

RITENUTO opportuno adottare apposita or dinanza;

ATTESA la propria competenza all'adozione dell'atto;

VISTO il Nuovo Codice delle Strada, approvato con Decreto legislativo 3010411992, n. 285 e s.m.i.
ed in particolare l'art. 7 concernente la nuova regolamentaziote della circol azione nei centri abitati;

VISTO I'OREL 151311963 n.16 e successive modifiche;

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

Dal 16 al20 dicembre202l e fino a cessata necessità:

DEL DIVIETO DI SOSTA NELL'AREA INTERNA ALLA PIAZZA SAN
SEBASTIANO;

1) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico disporrà per f installazione della segnaletica
stradale mobile e/o transennamento occorrente;

2) La ditta esecutrice dei lavori, prowederà a quanto previsto dall'art. 40 D.L.vo 285192 per la
segnalazione, delimitazione e preawiso della presenza del cantiere e quanto altro previsto per la
sicurezza e la viabilità alle vigenti nonne di Legge, sollevando l'Ente Comune da qualsiasi
responsabilità derivante dall' es ecu zione dei lavori ;

3) LaPolizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica vigileranno sull'osservanza della presente
Ordtnanza;

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

OGGETTO: TEMPORANEA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELL'AREA
INTERNA DI PIAZZA SAN SEBASTIANO PER IL COMPLETAMENTO DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STESSAO PROGRAMMATI DAL 16
AL 20 DICEMBRE 2O2I E COMUN UE FINO A CESSATA NECESSITA'..
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