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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 9312I/P.M.
OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA MILANO, DI
FRONTE ALL'IMMOBILE DI CUI AL CIVICO 118, PER CONSENTIRE IL
POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO CON CESTELLO MOBILE UTILIZZATO
PER URGENTI LAVORI EDILI, PROGRAMMATI PER LA GIORNATA DEL 18
DICEMBRE 202I-

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVTZT DI POLIZIA MUNICIPALE
I

Vista la richiesta prot. n. 57010 del 0911212021 avanzata dalla sig.ra Germano Lucia, proprietaria
delf immobile ubicato al civico 1 18 di via Milano, oggetto di urgenti lavori edili, con la quale si chiede
l'attorizzazione all'occupazione del suolo pubblico nell'area antistante il predetto immobile, onde
consentire, nella giornata del I8lI2l202l, il posizionamento di un autocarro munito di cestello mobile
utilizzato per l'esecuzione dei predetti;
Visto il parere espresso dal Comando P.M., giusta nota prot. n. 58274 del 1511212021, redatta dall'Ispett.
Capo P.M. Rinaldo Carmelo, in merito al posizionamento del predetto mezzo;
Considerato che I'istituzione del divieto, di fronte all'immobile oggetto dei lavori, risulta necessario
onde consentire nel tratto di strada interessato, ridotto dallo stazionamento del veicolo adibito ai lavori, il
regolare flusso veicolare;

t

il regolare svolgimento di tali lavori e nel contempo
garantire il regolare flusso veicolare, attraverso l'istituzione del divieto di sosta nel tratto di strada
individuato di fronte al civico 118 di via Milano;

'

Considerata I'urgenza dei lavori da eseguire e la necessità del posizionamento della segnaletica di
divieto di sosta non meno di quarantotto ore prima, il richiedente prowederà, tramite l'Ufficio Comunale
competente, alpagatnento del tributo relativo'al suolo pubblico occupato successivamente all'ernissione
del presente prowedimento;

'
.
r

Ritenuto opportuno adottare apposita ordinanza;

'
.

Rawisata, pertanto, la necessità di garantire

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 regolament azione della circol azione nei centri abitati;
Visto I'orel 151311963 n.l6 e successive modifiche;
Vista lal.r. n.48l9l;

ORDINA
Per la giornata del 18 dicembre 2021, dalle ore 07,30 alle ore 17,30:

1) L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI STRADA DI FRONTE AL
CIVICO

118

DI VIA MILANO;

2) Il

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

3)

La

P

ohzia Municipal e vigilerà sull' osserv anza della presente ordinanza;
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4) L'Ufficio

messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio comunale
e notificarne copia:
F all'Ufficio di Gabinetto del Signor Sindaco;
F alla richiedente, sig.ra Germano Lucia;
F all'Ufficio Tecnico del Traffico;
D al Commissariato di P.S.;
D al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola.-
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